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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.03   del  07/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 07  del mese di gennaio alle ore 11.15 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Nota per informazioni sulla rete fognaria.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo       
- Il consigliere Zizzo Antonino entra alle ore 11.20
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- La consigliera Chirco Enza in sostituzione del consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo 

Il  presidente  alle  ore  11.15 apre  la  seduta  e  da  lettura  ai  verbali  precedenti  che
vengono approvati  ad  unanimità.  Si  passa  al  punto  dell’ordine  del  giorno:  Rete
fognaria  Trasmazzaro.  Prende  la  parola  il  consigliere  Bommarito  che  invita  la
commissione a conoscere lo stato di fatto dei lavori sulla realizzazione della rete
fognaria e sull’ampliamento del depuratore. Lo stesso chiede di conoscere se sono
state inserite alcune vie segnalate da cittadini e dalla stessa commissione e se i 15
milioni di euro che sono stati stanziati per la città di Mazara possono essere utilizzati
per la c/da Santa Maria e c/da Bocca Arena e le altre vie non inserite sempre nella
zona  Trasmazzaro.  La  commissione  aveva  già  affrontato  con  il  geom.D’Agati
l’argomento  in  questione  per  capire  se  la  richiesta  della  commissione  di  fare
rientrare  nel  progetto della  rete  fognaria  altre  zone indicate.  La commissione ad
unanimità decide di stilare la nota per invitare il dirigente del 3° settore. 



La 3° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici ed Urbanistica” in data 07/01/2021
ha  trattato  l’argomento  in  merito  alla  realizzazione  della  rete  fognaria  zona
Trasmazzaro.
Considerato che al nostro Comune sono stati stanziati altri 15 milioni di euro da
utilizzare per la realizzazione di fognature
La commissione

Chiede
di avere maggiori delucidazioni in merito all’argomento in oggetto, invitandoLo in
commissione, per venerdì 15 gennaio p.v..

Alle ore 12.15 escono i consiglieri Chirco e Billardello .
Il presidente alle ore 12.20 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


