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L'anno Duemiladiciennove, il giorno 27 del mese di Settembre alla ore 12.35 si
riunisce la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo email del 25 Settembre 2019, per le ore 12.30 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Evento crollo in Piazza Cavour. Incolumità sicurezza pubblica, incontro con la
Protezione Civile.
Sono presenti il Vice Presidente Licata, il Consigliere Gibilaro e il Consigliere
Monella.
Risultano assenti Il Presidente Giacalone e il Consigliere Hamel.

Il Vice Presidente Licata informatosi con la segretaria sull' assensa del Dott. Sciara
chiede di contattarlo telefonicamente.
Il Dott. Sciara risponde che sarà in adunanza a pochi minuti.

Il Consigliere Gibilaro vista l'assenza del Responsabile della Protezione Civile
lascia l'aula per impegni istituzionali alle 12.45 comunicando di rientrare così come
prevede il Regolamento.

Alle 13.15 si procede all'appello dei componenti, sono presenti il Presidente
Giacalone, il Vice Presidente Licata e i Consiglieri Gibilaro e Monella.

E' presente il Dott. Sciara.
Il Presidente dà lettura del verbale precedente che viene approvato all'unanimità dei
presenti.
Il Presidente illustra il punto al' o.d.g., e la Commissione apre un dibattito con il
rappresentante della Protezione Civile in merito agli eventi di crollo accaduti
improvvisamente in Piazza Cavour.
Preliminarmente il Dott. Sciara espone la dinamica e la tempistica dei fatti
accaduti, reI azionando gli interventi della Protezione Civile.
Si è Proceduto allo sgombero degli edifici, complessivamente tre, e si è messa in
sicurezza e procedendo alla transennatura in ossequo a quanto concordato con la
Prefettura.
Ad oggi non è ipotizzabile poter dire quando sarà possibile rend~re agibile tutta
l'area, perché subordinato ad ulteriori valutazioni di organi tecnici, diversi dalla
Protezione Civile Comunale.
Tutto ciò che è stato richiesto dal caso, e che si poteva fare, è stato realizzato e la
situazione è costantemente monitorata da tutti i soggetti intervenuti.
L'unità di crisi istituita in Prefettura sta valutando la possibilità di fare rientrare,
ove possibile, i residenti del civico l di via Vitto Em. Orlando, dopo apposito studio
ingegneristico commissionato dai proprietari dell' edificio in questione.
La Commissione si riserva ùlteriormente di approfondire la vicenda.

La Commissione prende atto e ringrazia il Dott. Sciara chiudendo i lavori alle
14.10.

Il Presidente
A vv. William Gia alone
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