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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.20  del  01/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 01  del mese di febbraio alle ore 12.30 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Nota sullo stato di attuazione delle fognature lungomare Capo Granitola 

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  ASSENTE
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino collegato online in videoconferenza tramite

l’applicazione whatsapp
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo collegato online in videoconferenza tramite

l’applicazione whatsapp
Il  presidente,  Giuseppe  Bonanno,  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.

Si  passa  al  punto  all’ordine  del  giorno:  nota  sullo  stato  di  attuazione  delle

fognature lungomare capo granitola. 



Si redige la nota.

NOTA con risposta scritta

Oggetto: Stato di attuazione delle fognature lungomare Capogranitola.

La 3° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici e Urbanistica” presieduta

dal Presidente Giuseppe Bonanno insieme ai componenti hanno redatto in

data 29/01/2021 verbale n. 19 avente in oggetto lo stato di attuazione delle

fognature di capo granitola per capire l'iter burocratico, somme finanziate

dalla comunità europea per poter eliminare le varie criticità.

Su sollecitazione da parti di molti residenti della zona dove risulta essere

abbondantemente abitata, la commissione 

CHIEDE

-  Di  vigilare  al  fine  di  non perdere  questi  finanziamenti  della  comunità

Europea che permetterebbero di realizzare opere di fognature, eliminando

molte criticità.

- Di istituire un tavolo tecnico con Eni, Snam al fine di poter usufruire dello

scavo per poter permettere di dotare la zona anche della presa di metano.

Certi  di  un  eventuale  riscontro,  si  porge  cordiali  saluti.

Alle ore 13.30 il presidente chiude i lavori.

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


