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L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 08.34 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, convocata a mezzo comunicazione verbale dal Presidente, per la trattazione del 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Disinfestazione e scerbamento: programmazione. 

Sono presenti il Presidente Giorgia lacolino, il vice Presidente Maria Assunta Di Matteo, il 
consigliere Calogero Alonge ed il consigliere Carmela Palermo. 
Assente il consigliere 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. 

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

Il Presidente contatta telefonicamente il funzionario arch. Lo Presti per avere notizie nel 
merito e per sollecitare i lavori di disinfestazione. 

Il funzionario risponde che a breve sarà espletata la gara pubblica per l'affidamento dei lavori 
di disinfestazione che dovrebbero avere inizio entro il mese di marzo. 

" " " " , 
La commissione chiede all'arch. Lo Presti di attenzionare particolarmente il problema e di 
notizia re i consiglieri nel merito. 

A questo,., punto il PresidentE;! contatta telefonic~mente il funzionat;io arch. Greco per 
conoscere quale sia l'attuale situazione relativa allo scerbamento in zona San Leone prima 
dell'inizio della stagione estiva. 

L'arch. Greco comunica che per carenza di fondi stanziati in zona San Leone vi sono 
attualmente soltanto due operai che si occupano dello scerbamento del bordo stradale e non 
dei marciapiedi poiché con soli due operai risulta alquanto difficile servire altre superfici. 

I presenti analizzata la situazione, si riservano di chiedere all'amministrazione attiva di 
implementare le somme per arrivare alla risoluzione del problema. il Presidente, salutati i 
presenti, chiude i lavori alle ore 09.15. 
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