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III Commissione consiliare permanente 
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VERBALE N. 17 DEL 11/06/2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 16.45 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, così come da convocazione verbale del Presidente in data 10.06.2019 , con il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Stato dell'arte disinfestazione nelle vie e nelle frazioni della città. 

Sono presenti il Vice Presidente Di Matteo ed i consiglieri Palermo, Alonge ed il consigliere 
Salvatore Falzone in sostituzione del Presidente lacolino gusta delega orale fatta al Vice 
Presidente. 
Assenti i consiglieri lacolino e Graceffa. 

Svolge le mansioni di Segretario della seduta la Sig.ra Maria Vigneri giusta disposizione di 
servizio n.44232 del 11/06/2019. 

Dato atto della presenza del numero legale Vice Presidente apre i lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che di seguito viene approvato 
all'unanimità dei presenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. -

La Commissione visto il perdurare delle lamentele dei residenti delle zone Fontanelle, San 
Giusippuzzu e Villaggio Mosè in merito alla presenza alquanto massiccia di zanzare ha 
invitato il Dirigente del Settore terzo Dott. Gaetano Di Giovanni al fine di avere chiarimenti in 
merito. Tuttavia non essendo quest'ultimo presente in Commissione, alle ore 16,47 veniva 
contattato telefonicamente dalla Commissione l'Arch. Domenico Lo Presti il quale informava i 
componenti che già erano stati effettuati tre cicli di disinfestazione e che ancora devono 
essere effettuati ulteriori cicli. A seguito di espressa richiesta della Commissione l'Arch. Lo 
Presti si impegnava a far pervenire ai componenti tutti della Commissione il calendario delle 
disinfestazioni già effettuate con esatte indicazioni di tempi e luoghi, nonché le ulteriori zone 
ancora da coprire. In attesa di ricevere la documentazione sopra citata la Commissione si 
riserva di valutare la possibilità di proporre all'Amministrazione comunale una disinfestazione 
che risulti essere più efficace, magari utilizzando modalità diverse da quella attuale. 

Dopo una ampia e articolata discussione la Commissione chiude i lavori alle ore 17,43. 

Il Segretario supplente h" ~ residente 
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