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Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.30  del  15/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 15  del mese di febbraio alle ore 11.30 la 
III Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto 
all’ordine del giorno: Nota buche presenti nella via Giovanni Bessarione.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  collegato in videoconferenza
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- La consigliera Quinci Ilenia in sostituzione del consigliere Marino Pietro entra 

alle ore 11.45
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio entra alle ore 11.40
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 11.35

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  alla  trattazione  del  2° punto:  Nota  buche  presenti  nella  via

Giovanni  Bessarione. Il  presidente,  su  sollecitazione  di  cittadini  che

lamentano la presenza di grosse buche, tra l’altro molte pericolose per

chi percorre tale tratto, dovute ai lavori in corso per la realizzazione

della rete fognaria.

Considerato che in quella zona ci sono molto residenti e quel tratto di

strada è percorsa anche da ragazzi con i ciclomotori, la commissione

decide di stilare una nota con carattere urgente per far in modo, che le

buche possano essere messe in sicurezza in modo da evitare incidenti e

garantire l’incolumità dei cittadini.

OGGETTO: Manto stradale dissestato nella via G. Bessarione.

La  3°  Commissione  in  data  15/02/2021  ha  trattato  l’argomento  in

merito alle buche presenti nella via G. Bessarione

Premesso che nella suddetta ci sono lavori in corso per la realizzazione

della rete fognaria e che tali lavori stanno alterando il manto stradale

creando enorme buche.

La commissione

chiede



di far intraprendere una serie di interventi urgenti affinché si possano

mettere in sicurezza le buche presenti in tale tratto di strada in modo da

poter garantire la sicurezza ai passanti. 

Si richiede risposta scritta.

Alle ore 12.22 esce il consigliere Bommarito.

Alle ore 12.30 il presidente chiude i lavori.

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


