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VERBALE N. 20 DEL23/07/2019 

"la nostra 

civiltà 

contro 

il pizzo e 
l'usura" 

L' anno duemiladiciannove il giorno ventitrè del mese di luglio alle ore 17.00 presso gli uffici 
della Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la III commissione consiliare, giusta 
convocazione a mezzo email del Presidente in data 18/07/2019 per trattare il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2) Disamina della lettera protocollata n.92616 recante "pericolo alla salute pubblica ed alla 

pubblica incolumità". 

Sono presenti i Sigg. consiglieri: il Presidente lacolino, Alonge e Di Matteo. 
Assenti i consiglieri Graceffa e Palermo. 

Svolge le funzioni di segretario della seduta la Sign.ra Vigneri Maria giusta disposizione di 
servizio n.55356 del 23/0712019. 

Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti . 

. Si passa alla trattazione del secondo punto all 'ordine del giorno. 
Alle ore 17, l O entra il Consigliere Palermo. 

In data trenta novembre 2018 con numero di protocollo 92616 è pervenuto in terza commissione la 
lettera avente come oggetto "pericolo alla salute pubblica ed alla pubblica incolumità". 
La commissione dopo aver letto la lettera pervenuta annuncia un serio rischio e pericolo per la 
pubblica incolumità in quanto a detta dei sotto scrittori della lettera sopra evidenziata vi sarebbe in 
atto nella via Principe di Torremuzza un pericolo derivante da uno stato di totale abbandono e 
degrado di un immobile allo stato grezzo realizzato dalla Ditta ALSO COSTRUZIONI s.r.l. che 
provoca una invasione delle acque piovane che creano a causa del ristagno prolungato un odore 
nauseabondo che mette a serio rischio la salute pubblica. 
I sottoscrittori della nota in esame sottolineano in oltre come tutto ciò stia provocando cedimenti 
del terreno il cui perdurare porterà inesorabilmente al collasso delle strutture portanti. 
La commissione preso atto di quanto evidenziato invita il segretario verbalizzante ad inviare il 
presente verbale agli uffici competenti "Sanità - Urbanistica - Ufficio Legale" al fine di adottare 
in via di urgenza ciascuno per le proprie competenze i provvedimenti che riterranno più opportuni. 
La commissione in base all'esito dei provvedimenti adottati si riserva la facoltà di effettuare un 
eventuale sopralluogo per visionare lo stato dei luoghi. 



Dopo un ampio ed aIiicolato dibattito il Presidente chiude i lavori alle ore 18,18. 

Il Segretario 
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