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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.15 del  25/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 25  del mese di gennaio alle ore 15.00 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Messa in sicurezza cabine elettriche in contrada Bocca Arena.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino entra alle ore 15.00 in videoconferenza
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo 

Il presidente alle ore 15.00 constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e
da lettura ai  verbali  precedenti  che vengono approvati  ad unanimità.  Si  passa  al
punto dell’ordine del giorno: Messa in sicurezza cabine elettriche in contrada Bocca
Arena.  La  3°  Commissione  consiliare  appresa  la  notizia  tramite  una  testa
giornalistica,   riguardo  la  cabina  danneggiata  in  contrada  Bocca  Arena,  vuole
sensibilizzare l’amministrazione comunale al fine di mettere in sicurezza la suddetta
cabina elettrica per evitare disagi e incidenti. La stessa intende inoltrare una nota
inviandola al Dirigente del 3° Settore, all’assessore Reina Michele e al Comando dei
vigili urbani.

NOTA con risposta scritta urgente

La  III  Commissione  Consiliare  “Lavori  Pubblici  ed  Urbanistica”  composta  dai

consiglieri  comunali:  Giuseppe Bonanno (Presidente),  Matteo  Bommarito (Vice



Presidente),  Girolamo  Billardello,  Maurizio  Pipitone,  Zizzo  Antonino,  Gaiazzo

Antonino,  Marino  Pietro  con  verbale  N.  15  del  25/01/2021 ha  trattato  la

problematica della cabina elettrica danneggiata in contrada Bocca Arena.

La stessa appresa la notizia intende sensibilizzare l'amministrazione comunale al

fine di poter eliminare tale disagio.

Che  la  cabina  elettrica  in  questione  risulta  essere  pericolosa  alla  pubblica

incolumità,

Tutta la commissione

CHIEDE

- Al Dirigente del III Settore lavori pubblici ed urbanistica, All' Assessore Reina

Michele  di  poter  eliminare  tale  disagio  e  ripristinare  lo  stato  dei  luoghi,  e  di

mettere in sicurezza la cabina elettrica con l'intervento della Polizia Municipale.

Alle ore 15.50 esce il consigliere Gaiazzo.
Dopo ampie discussioni il presidente alle ore 16.00 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


