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L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 10.00 si è riunita 
la III Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, convocata d'ordine del Presidente a mezzo mail, per la trattazione del seguente 
Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Situazione pulizia valloni, caditoie e altri sistemi di drenaggio urbano utili 

all'intercettazione di acque meteoriche per il convogliamento nella rete fognaria 
pluviale cittadina. 

Sono presenti il Vice Presidente Maria Assunta Di Matteo ed i consiglieri Carmela Palermo e 
Calogero Alonge. 
Assenti i consiglieri lacolino e Graceffa. 

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

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta awia i lavori, esaminando il primo punto 
aIl'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 
unanimità dei presenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. -Prende la parola il Consigliere Carmela 
Palermo, la quale su segnalazione di alcuni residenti della via Alcantara ha proweduto a 
segnalare sia all'Ufficio di Gabinetto sia all'Ing. Lumera la necessità di provvedere con 
immediata urgenza alla pulizia dei valloni insistenti nella zona e delle caditoie presenti 
sull'intero territorio comunale al fine di scongiurare il pericolo derivante dalle piogge che già 
dall'inizio di questa stagione stanno mettendo a serio rischio e pericolo sia la sicurezza che 
l'incolumità pubblica. La stessa, in assenza di un riscontro degli uffici sopraindicati ha 
richiesto la convocazione dell'odierna commissione al fine di verificare o programmare dei 
lavori di pulizia con gli uffici di riferimento. 
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La commissione, a questo punto, ha provato più volte a mettersi in contatto con gli uffici 
preposti senza nessun riscontro. Preso atto di ciò e della necessità di provvedere con 
immediata urgenza alla pulizia sopracitata si invita il segretario della commissione a 
trasmettere copia del presente verbale, dopo gli adempimenti propedeutici, a tutti gli uffici 
competenti al fine di provvedere agli atti necessari. 

Ultimata la discussione il vice Presidente, salutati e ringraziati i presenti, chiude i lavori alle 
ore 11.05. 

IISV ro Il Vice Presidente 
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