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L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 11:30 si riunisce la 

Il!! e la VI!! Commissione Consiliare Permanente con il seguente o.d,g,: 

Proposta di atto di indirizzo su calendario lavori da eseguire con personale ESA, 

I Consiglieri presenti della 11/\ sono: Il Presidente Giuseppe La Felice, Valentina 

Cirino e Flavia Maria Contino. 

Assente il Vice Presidente Nicolò Hamel. 
I Consiglieri presenti della VI/\ sono: Il Presidente Roberta Zicari, il Vice Presidente 
Alessia Bongiovì. 
Assente il Consigliere Claudia Alongi e Margherita Brucculeri. 

E' presente l'Assessore Aurelio Trupia giusto invito tramite mai!. 
Assume la presidenza Giuseppe La Felice, 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro, 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori e chiede ai componenti 
di valutare insieme ali' Assessore Trupia il calendario dei lavori attraverso il 
personale ESA. 
Interviene il Consigliere Zicari, riferendo che giungono numerose richieste per la 
pulizia dei valloni nella zona balneare di San Leone, tale richiesta viene registrata da 
tutti i componenti e dallo stesso assessore al ramo. 
Il Presidente, dopo aver dato una lettura alla bozza di convenzione, propone la 
suddivisione in due squadre degli addetti ESA e inizialmente predisporre una 
squadra al potenziamento dello scerbamento e un'altra alla pulizia dei valloni, 
successivamente alla pulizia dei valloni, potenziare l'attività dello scerbamento, 
Tale proposta viene valutata positivamente dalla commissione e dall'assessore 
Trupia, 
L'assessore Trupia comunica ai componenti che tale convenzione verrà valutata dal 
segretario generale e successivamente dal dirigente ai lavori pubblici Dottore Avenia 
e che dopo il loro parere la Giunta Comunale darà approvazione di tale convenzione, 
Il Presidente ringrazia l'assessore Trupia per la disponibilità, 



Il Presidente La Felice ringrazia gli invitati intervenuti e chiude la seduta di adunanza 
alle 12:45. 

Alice Bocca 


