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  L’anno duemilaventuno, il giorno 18  del mese di febbraio alle ore 11.45 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Metanizzazione quartiere della nostra Città.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino entra alle ore 11.52
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio entra alle ore 11.55
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 11.50

Il presidente, alle ore 11.45  constatata la presenza del numero legale, dichiara

valida la seduta e da lettura dei  verbali  precedenti  che vengono approvati  ad

unanimità.  Il  presidente  apre  il  punto  all’ordine  del  giorno:  Metanizzazione

quartiere della nostra Città, si affronta l’argomento in oggetto a seguito di varie

segnalazioni  di  abitanti  in  molti  quartieri  della  nostra  città  che chiedono alla

commissione, in rappresentanza di tutto il consiglio comunale, di intervenire nei

confronti degli organi competenti Eni-Snam o altri affinché si possano realizzare

le linee del metano, al fine di potere richiedere l’allacciamento per le proprie



abitazioni. Il  presidente invita i componenti della commissione a formulare le

proprie proposte. Interviene il consigliere Zizzo che ricorda a tutti che la centrale

del metano sito nel nostro territorio a Capo Feto è stata realizzata grazie alla

concessione  del  nostro  comune,  che  di  volta  in  volta  viene  rinnovata,  non è

giusto che la nostra città , in diversi quartieri è priva della rete principale e non

può fare l’allacciamento, bisogna che l’amministrazione intervenga verso chi di

competenza affinché realizzino la rete nei quartieri mancanti , vedi Bocca Arena,

Tonnarella e tanti altri. Intervengono tutti i componenti della commissione che

evidenziano come in tanti anni le varie amministrazioni che si sono succedute

non  sono  riuscite  ad  ottenere  quanto  è  un  nostro  diritto  e  in  funzione  della

concessione rinnovata diverse volte all’Eni ente gestore. Il presidente ritiene di

approfondire bene le competenze degli organi gestori e titolari della concessione

e si riserva nella prossima seduta di commissione di predisporre delle note o una

mozione da portare in consiglio comunale.

Il presidente alle ore 12.45 chiude i lavori.

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


