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Verbale  n.24  del  05/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 05  del mese di febbraio alle ore 11.50
 la  III  Commissione  Consiliare  Permanente  si  riunisce  per  trattare  il  punto
all’ordine  del  giorno:  Nota  per  discerbatura  e  derattizzazione  in  tutto  il
territorio di Mazara del Vallo.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe collegato in videoconferenza
- 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 
- Il consigliere Billardello Girolamo 

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: Nota per discerbatura e derattizzazione in
tutto il territorio di Mazara del Vallo.  



La 3° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici ed Urbanistica” in data 04

febbraio  2021  ha  trattato  l’argomento  in  merito  alla  discerbatura  e

derattizzazione di tutto il territorio comunale. 

Premesso che ad oggi risultano quartieri totalmente abbandonati dove oltre

la presenza di erbacce vi sono ratti che mettono in pericolo la salute dei

cittadini.

Considerato che è compito dell’amministrazione garantire la pulizia della

Città e la salute dei cittadini

La commissione 

Chiede

 di attuare un cronoprogramma per la pulizia della nostra Città che preveda 

nell’immediato la pulizia dei marciapiedi e la discerbatura in tutti i 

quartieri,  gli spazi di pertinenza agli uffici comunali (vedi Asilo Corridoni),

e le scuole.

Alle ore 12.40 escono i consiglieri Bonanno e Gaiazzo.  
Dopo ampie discussioni il presidente alle ore 12.50 chiude i lavori.

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


