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Cd1Ilrd 

il pizzd ç l'UfUrtI " 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 09.00 si è riunita 
la III Commissione Consiliare Permanente, così come da convocazione a mezzo email in 
data 14.05.2019 , con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Sopralluogo presso Villa Brancati al Villaggio Mosè. 

Sono presenti i consiglieri lacolino,Di Matteo,Alonge e Palermo. 

Assente il consigliere Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta il Dott. Giovanni Graci . 

Dato atto della presenza del numero legale il Presidente, unitamente ai presenti inizia il 
sopralluogo presso la villa Brancati sita al Villaggio Mosè. 

E' presente ,così come da invito, l'Assessore Hamel. 

Sono altresì presenti alcuni residenti di zona. 

Viene constatato che all'interno di detta Villa vige uno stato di degrado e abbandono tant'è 
che le sterpaglie hanno invaso tutta l'area provocando una notevole presenza di insetti e 
zanzare. 

L'Assessore Hamel chiama con immediatezza gli uffici comunali preposti prendendo accordi 
per una necessaria urgente pulizia dei luoghi e comunica ai presenti che nel giro di pochi 
giorni verranno estirpate tutte le erbacce e le sterpaglie. 

Su suggerimento degli abitanti la commissione viene invitata, unitamente all'assessore 
Hamel, a visitare la zona ricreativa poco distante, situata frontalmente la chiesa di Piazza del 
Vespro. 

Si rawisa la necessità di rimettere in sicurezza la pavimentazione del campetto di calcio 
nonché la struttura adiacente che si trova in totale abbandono. 

Pagina 1 di 2 



Un residente della zona offre la propria disponibilità ad assumersi l'onere di risanare a proprie 
spese tutto ciò che è stato oggetto di sopralluogo in piazza del Vespro chiedendo però la 
possibilità di poter fruire di detta zona ricreativa per un certo periodo di tempo ed 
assumendosi la responsabilità manutentiva. 

A questo punto sia la commissione che l'assessore chiedono tempo per verificare la fattibilità 
di quanto proposto dall'utente residente. 

Dopo ulteriori considerazioni e ultimato il sopralluogo il Presidente chiude i lavori della 
commissione alle ore 10.10 . 
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