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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 26    del 09.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 9   (nove) del mese di  Febbraio    alle ore 12.55  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2)  Sanificazione e Disinfestazione del Territorio

Alle ore  12.55    risultano presenti: 
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino (in Video- Conferenza)

Alle ore 12.55 sono presenti i consiglieri: Quinci, Bonanno,  Randazzo, Gaiazzo. 

Il presidente,  Bonanno Giuseppe , constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa    alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- Alle ore 13,10 entra il consigliere Palermo Giuseppe assume la presidenza.
- Alle ore 13.15 entra il consigliere Casale Gianfranco.  

Si  passa  alla  trattazione  del  2°  punto  all’ordine  del  giorno   ad  oggetto:  Sanificazione e
Disinfestazione del Territorio

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo All’Assessore all’Ambiente Al Presidente del Consiglio 
Comunale 
Oggetto: Sanificazione e Disinfestazione del Territorio Comunale.
La IV Commissione Consiliare,
 -Vista l’attuale emergenza da Covid-19;-Considerato che nel periodo di Carnevale è prassi la chiusura delle 
scuole per le attività di sanificazione e disinfestazione;-Ritenuto che questo particolare anno richiede degli 
interventi ancora più incisivi sul piano igienico-sanitario;-Considerato che già in passato l’A.C ha potuto 
sanificare il territorio comunale grazie all’ampia collaborazione di comitati civici
CHIEDE
Al Sindaco e all’Assessore all Ambiente di provvedere nei prossimi giorni ad una operazione di sanificazione
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e disinfestazione su tutto il territorio comunale.
Mazara del Vallo, 09/02/2021 

- Alle ore 13.40 esce il consigliere Bonanno.

- Alle ore 13.50 esce dal collegamento in video-conferenza il consigliere Gaiazzo. 

Alle ore   13.55    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Giuseppe Palermo   F.to Giuseppe Bonanno 

Il Segretario verbalizzante  F.to Ilenia Quinci 
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