
Repubblica Italiana

                               CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO
                                                            “Casa Consortile della Legalità”
                                                      C.F.:8200140818 P.Iva: 00257580811 

www.comune.mazaradelvallo.tp.it
-----===oOo===-----

IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 28 del 12.02.2021

 L’anno duemilaventuno,  il  giorno 12   (dodici) del mese di  Febbraio  alle ore 8.15  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) Segnalazione perdita fognaria via U. Talach

Alle ore  8.20    risultano presenti: 
- Palermo Giuseppe
- Casale Gianfranco
- Bonanno Giuseppe 
- Giacalone Isidonia  (in sostituzione della consigliera Calcara Francesca)

- Alle ore 8.15 sono presenti i consiglieri: Palermo, Casale. Alle ore 8.20 sono presenti:  Bonanno, Giacalone.

Il presidente, Palermo 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 8.22 entra (in video chiamata)  il consigliere Gaiazzo Antonino.
- Alle ore 8.25 entrano  i consiglieri Randazzo Giorgio e la consigliera Quinci Ilenia.

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Segnalazione perdita fognaria
via U. Talach.

Al  Sindaco del  Comune  di  Mazara  del  Vallo  Al  Dirigente  del  3°  Settore  Al  Responsabile  del  Servizio
Fognatura P.C. Al Presidente del Consiglio Comunale 
Oggetto: Segnalazione perdita fognaria via U. TalachLa IV Commissione Consiliare, 
-Viste le segnalazioni giunte da parte di cittadini residenti in via Ugo Talach, circa lo sversamento di liquami
in strada provenienti dalla rete fognaria nell’intersezione con via Mario Certa;-Constatato la veridicità della
segnalazione da parte di componenti della Commissione;-Considerato che detti  liquami rappresentano un
rischio di natura igienico-sanitaria 
CHIEDE
Alle SS.LL di intervenire urgentemente per riparare lo stato della rete fognaria.
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- Alle ore 9.00 esce il presidente ed assume la presidenza il consigliere Casale.

- Alle ore 9.17 esce dal collegamento in video-chiamata il consigliere Gaiazzo.

Alle ore 9.20    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Giuseppe Palermo   F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante  F.to Ilenia Quinci  
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