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Verbale  n.19  del  29/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 29  del mese di gennaio alle ore 11.45 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Stato di attuazione delle fognature lungomare Capo Granitola. 

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  entra alle ore 12.00
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino collegato online in videoconferenza tramite

l’applicazione whatsapp
- La consigliera Chirco Enza in sostituzione del consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio entra alle ore 11.50
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 12.00

Il presidente alle ore 11.45 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: Stato di attuazione delle fognature lungomare Capo
Granitola. Prende la parola il consigliere Zizzo invitando il Presidente di capire l’iter
burocratico  sullo  stato  di  attuazione  della  progettazione  relativa  alla  nuova
realizzazione di fognature presso il  lungomare Capo Granitola, somme finanziate
dalla Comunità Europea e di poter capire se questo gruppo di lavoro ha già redatto il
progetto della realizzazione delle fognature, eliminando le varie criticità effettuando
in fase di scavo anche le nuove prese per il metano. Prende la parola il consigliere
Bommarito chiedendo al presidente di inviare apposita nota al Sindaco di Mazara
del  Vallo per istituire  un tavolo tecnico con Eni,  Snam al fine di poter  dotare il
lungomare Capo Granitola e vie limitrofe anche di prese di metano, usufruendo dello
scavo che sarà realizzato per la realizzazione delle fognature. Il presidente sentito i



componenti  della  commissione  accoglie  la  richiesta  di  redigere  nella  prossima
seduta  di  commissione  apposita  nota  per  capire  a  che  punto  è  l’iter  per  la
realizzazione della fognatura di Capo Granitola e di impegnare il Sindaco di Mazara
del Vallo ad istituire un tavolo tecnico per realizzare anche per le prese di metano. 
Alle  ore  12.45  il  presidente  chiude  i  lavori  e  aggiorna  la  seduta  per  il  giorno
01/02/2021 con punto all’ordine del giorno: Nota sullo stato di attuazione per la
realizzazione delle fognature presso il lungomare Capo Granitola.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


