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VERBALE N. 49 del 26/10/2021

L' anno duemila ventuno, il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore Il :00 si è riunita,
presso gli Uffici della Presidenza la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione del Presidente ai sensi dell'art.

IO comma 8 del Regolamento del

Funzionamento del Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Campetto Giardina Gallotti;
3. Istituti Scolastici Comunali.
Sono presenti: il Presidente Carmelo Cantone ed i consiglieri Gerlando Piparo e Mario Silvio
Fontana.
Risulta assente il consigliere Alessandro Sollano.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia giusta

~isposizione

di servizio prot. n.

68882 del 26.10.2021.
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori alle ore Il :30, esaminando il
primo punto all'O .d. G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene
approvato ad unanimità dei presenti.
Si dà atto della presenza del geom. Galletto dell'Ufficio tecnico comunale delegato del
Dirigente, formalmente invitato alla seduta odierna.
A questo punto il Presidente introduce il 2° punto iscritto all'odg e concede la parola al geom.
Galletto il quale riferisce che nell'ultimo sopralluogo effettuato con la commissione a
Giardina Gallotti si era rilevato come una caditoia di raccolta acque fosse priva di coperchio.
Si dà atto che alle ore 12:00 entra il consigliere Sollano.
L'ufficio tecnico successivamente ripristinava la caditoia con l'ausilio di operai comunali.
Per quanto riguarda il campetto - prosegue il Geom. Galletto- sarà prossimamente disposto
all'impresa che si occupa di manutenzione di effettuare i lavori di rivestimento dei pali con
materiale antitraurna per tutelare la sicurezza delle stesse attrezzature.
La commissione ringrazia il geom. Galletto per essere intervenuto alla seduta e lo congeda.

Il Presidente considerata l' ora e gli impegni istituzionali di alcuni componenti propone di
trattare il 3 punto all ' odg in una prossima seduta.
La proposta viene accolta dai componenti la commissione e pertanto il Presidente chiude i
lavori alle ore 12:40.

