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L'anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese Dicembre alle ore 11:15 si riunisce la 

II~ Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del 

Consiglio ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, a seguito di e-mail del Presidente 

della Commissione. 

Sono presenti: il Presidente La Felice, il Vice Presidente Hamel e il Consigliere 

Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della II~ Commissione Consiliare 

Permanente II~ la dipendente comunale Alice Boccadoro. 

Gli argomenti iscritti all'o.d.g. odierno sono i seguenti: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica condizioni di sicurezza delle traverse di Via Emporium riconducenti al 
Fiume Ipsas". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente spiega le condizioni che lo hanno portato a sottoporre alla 
Commissione il 2° punto all'o.d.g. "Verifica condizioni di sanatoria delle traverse di 
via Emporium riconducenti al Fiume Ipsas", in particolare ritiene che con 
l'approssimarsi in un periodo consistente di piovosità potrebbero ripresentarsi le 
tragiche criticità che nel 2018 hanno visto il fiume esondare ed allagare alcuni 
insediamenti abitativi più vicini all'argine. 
La Commissione affronta quindi e ritiene che la problematica vada attenzionata e 
che le funzioni preposte, in via preventiva, debbano effettuare una ricognizione dei 
luoghi e soprattutto debbano accertare che il tratto di alveo adiacente le traverse 
della via Emporium sia sgombro da detriti ed arbusti che possano restringere il 
flusso dell'acqua e favorire le esondazioni. 



La Commissione pur nella certezza che gli uffici preposti pongano una sicura 
attenzione al problema, tenuto conto che, si tratta della eliminazione di potenziali 
pericoli ad abbundantiam chiede al Presidente di rimettere il presente verbale 
all'Ufficio di Protezione Civile per le opportune valutazioni. 
Il Presidente alle ore 12:45 chiude i lavori. 

Il Segretar" 
Alice Bocc I-or"" .... "?--


