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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.31  del  16/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 16  del mese di febbraio alle ore 09.00 la 
III Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto 
all’ordine del giorno: Pulizia e discerbatura dei quartieri 

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  entra alle ore 09.05
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino entra alle ore 09.15
- Il consigliere Marino Pietro entra alle ore 09.05
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo 

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 -  Pulizia e discerbatura dei quartieri.

Il Presidente sentite le numerose lamentele dei cittadini che segnalano

la presenza di sterpaglie e di erbacce in tutto il territorio comunale, la

presenza di topi nel quartiere Makara, suggerisce alla commissione di

stilare  una  nota  per  sollecitare  l’amministrazione  a  programmare  la

pulizia della Città. Prende la parola il consigliere Pipitone che lamenta

la mancata discerbatura dei quartieri situati nella periferia della città e

che è corretto fare un cronoprogramma in modo da rendere pulita tutta

la Città.  La commissione ad unanimità decide di stilare una nota da

indirizzare al Dirigente del 3° Settore e all’assessore Reina Michele. 

Si redige la nota:

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

16 febbraio 2021 ha trattato l’argomento in merito alla discerbatura 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 attenzionando in modo particolare la zona Makara dove 

vi sono ratti che creano grossi disagi ai residenti.

Alle ore 10.00 il presidente chiude i lavori.

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


