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VERBALE N. 1 DEL 14/01/2020 

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 16.36 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. Ripristino e riapertura dei bagni pubblici per la Sagra del Mandorlo in Fiore. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino, il vice Presidente Maria Assunta Di Matteo ed il 
consigliere Calogero Alonge. 
Assenti i consiglieri Palermo e Graceffa. 

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

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

E' presente in seduta l'Assessore Riolo. 

Alle ore 16.45 entra il consigliere Palermo. 

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

La commissione chiede di conoscere la situazione dei bagni pubblici. 

L'assessore relaziona nel merito e spiega che sebbene almeno un paio di bagni pubblici 
potrebbero già funzionare, per gli altri necessita una manutenzione quantomeno sommaria 
per renderli fruibili. 
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L'amministrazione ha già provveduto per ben due volte ad esperire una gara pubblica per la 
guardiania a costi molto agevolati ma entrambe le gare sono andate deserte. 

Qualche giorno addietro l'amministratore unitamente a tecnici comunali si è recato a fare 
ulteriori sopralluoghi e, a detta di personale tecnico, sembra converrebbe abbattere e 
ricostruirne di nuovi. 

Nel contempo si sta valutando l'idea di installare porte con meccanismi automatizzati per 
l'apertura e l'utilizzo magari con monete. 
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La commissione interroga l'assessore Riolo sulla possibilità di fornire questo servizio pubblico 
in occasione della prossima Sagra del Mandorlo in Fiore. 

L'amministratore comunica che da accordi presi con l'Ente Parco saranno disponibili per il 
periodo interessato alla sagra circa cinquanta gabinetti chimici dislocati per la città. 

La commissione pur apprezzando la disponibilità dell'assessore Riolo muove un disappunto 
nei confronti del!' attività dell'amministrazione attiva che continua a peccare in fatto di 
programmazione. 

I presenti continuano la discussione, ultimata la quale, il Presidente, salutati i presenti, chiude 
i lavori alle ore 17.20 . 
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