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Verbale  n.23  del  04/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 04  del mese di  febbraio alle ore  11.35 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Discerbatura e derattizzazione in tutto il territorio di Mazara del Vallo.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  entra  alle ore 11.50
- 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 entra alle ore 11.50
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 11.50

Il presidente Bonanno constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la
seduta  e  passa  alla  trattazione  del  1°  punto  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  alla  trattazione  del  2°  punto:  Discerbatura  e  derattizzazione  in  tutto  il
territorio  di  Mazara  del  Vallo.  Prende  la  parola  il  consigliere  Pipitone  che
sull’argomento in questione intende capire se l’amministrazione ha in programma
interventi di discerbatura, derattizzazione, considerato che la Città ad oggi risulta
essere  sporca  e  piena  di  erbacce,  anche  negli  spazi  di  pertinenza  degli  uffici
comunali (asilo Corridoni). Inoltre, chiede maggiore attenzione, visto e considerato
che  la  scorsa  estate  il  territorio  della  Città  era  invaso  di  erbacce,  continua
dichiarando,  che,  non  è  possibile  amministrare  in  questo  modo,  senza  alcuna
programmazione  dei  vari  interventi  da  effettuare,  lasciando  la  Città  senza
discerbatura  e  derattizzazione.  Prende  la  parola  il  consigliere  Billardello



condividendo  quanto  detto  dal  collega  Pipitone,  aggiungendo  che  si  devono
programmare gli interventi da effettuare nelle spiagge della città, considerato che tra
qualche  mese  inizia  la  stagione  estiva.  Prende  la  parola  il  consigliere  Gaiazzo
proponendo di inviare una nota all’amministrazione comunale per programmare gli
interventi di discerbatura e derattizzazione, lo stesso chiede se sono stati effettuati
interventi di discerbatura nelle scuole ed intervenire in caso contrario. Il consigliere
Marino condivide con quanto detto dai colleghi consiglieri, chiedendo al presidente
di  capire  se  l’amministrazione  comunale  ha  già  programmato  interventi  di
discerbatura  per  la  stagione  estiva.  Prende  la  parola  il  consigliere  Bommarito
comunicando alla commissione che la discerbatura all’interno delle scuole rientra
nelle  competenze  dei  dirigenti  scolastici,  quindi  chiede  al  presidente  di  poter
programmare  dei  sopralluoghi  per  visionare  lo  stato  di  fatto,  interloquire  con  i
dirigenti se trovano difficoltà nell’effettuare gli interventi di discerbatura. Interviene
il  presidente  che  avendo  constatato  le  richieste  dei  vari  componenti  invita  la
commissione  a  programmare  per  la  seduta  del  05/02/2021  una  nota  avente  ad
oggetto: Discerbatura e derattizzazione nel territorio di Mazara del Vallo, e chiede di
capire se gli interventi di discerbatura nelle scuole siano di competenza comunale o
dei dirigenti scolastici.
Dopo ampie discussioni il presidente alle ore 12.35 chiude i lavori.

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


