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L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di settembre alle ore 10.00 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Sopralluogo nelle vie demetra e Manzoni per discariche abusive. 

Sono presenti il vice Presidente Di Matteo, il consigliere Alonge ed il consigliere Palermo. 

Risultano assenti i consiglieri lacolino e Graceffa. 

Svolge la funzione di Segretario il Dott. Giovanni Graci. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente avvia lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente. 

A questo punto il Verbale viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Si procede con sopralluogo in via Demetra ove viene riscontrato che i rifiuti sono stati tolti. 

Il consigliere Palermo si premura di fare foto sul luogo con il proprio telefono cellulare. 

Da informazioni assunte con un commerciante del luogo, e per diretta conoscenza del 
Consigliere Alonge, i rifiuti sono stati tolti dopo le ore 07.00 di questa mattina. 

La commissione si sposta in via Manzoni per verificare la segnalazione pervenuta al 
Presidente di una discarica che dovrebbe trovarsi dietro il bar Miccichè. 

Giunti sul posto si constata che non vi è alcuna discarica ed interrogando alcuni residenti 
risulta che nell-a giornata di ieri, giovedì, giornata dedicata alla raccolta dell'indifferenziata, 
sono stati ritirati i rifiuti che erano stati depositati in loco. 

Il Consigliere Alonge, con il proprio telefono cellulare, procede a scattare alcune foto del sito 
ove viene constatato comunque che ai piedi della scalinata che porta in via Toniolo vi sono 
una serie di sterpaglie che devono essere estirpate. 

Alla luce di quanto sopra, ultimati i lavori, il vice Presidente chiude i lavori alle ore 11.40. 


