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Verbale  n.08  del  14/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 14  del mese di gennaio alle ore 12.00 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Stato di attuazione progettazione fognature lungomare Capo Granitola.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe ASSENTE sostituito dal consigliere Iacono
Giovanni

- Il consigliere Bommarito Matteo     
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino    ASSENTE
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo 

Presiede la seduta il consigliere Bommarito, alle ore 12.00 apre la seduta e da lettura
ai verbali precedenti che vengono approvati ad unanimità. Il presidente apre il punto
dell’ordine del giorno: Stato di attuazione progettazione fognature lungomare Capo
Granitola. Il  presidente a seguito di varie sollecitazioni degli  abitanti  di contrada
Bocca Arena-lungomare Capo Granitola che invitano la 3° Commissione a verificare
e acquisire conoscenze in merito alla progettazione e realizzazione delle fognature
nelle zone succitate, al fine di dare risposta e vigilare affinché venga realizzato un
opera  importante  per  la  nostra  città.  Il  presidente  invita  tutti  i  componenti  della
commissione a intervenire e formulare le proprie proposte e conoscenza al fine di
valutare la presentazione di un atto di indirizzo o mozione per il sindaco e chi di
competenza. Interviene il consigliere Marino che ricorda a tutti che il nostro comune
non aveva presentato nessun progetto per le fognature a seguito di diffide fatte dalla
Comunità Europea il nostro comune è stato ammesso in altro finanziamento per €



5.000.000,00  è  stato  incaricato  un  gruppo  di  tecnici,  ma  ad  oggi  non  si  hanno
notizie. Il consigliere invita il presidente a convocare l’assessore ai lavori pubblici al
fine  di  capire  lo  stato  di  progettazione  .  Intervengono  tutti  i  componenti  della
commissione che danno la propria disponibilità a vigilare al fine di consentire la
realizzazione di detta opera. Il presidente condivide quanto emerso in questa seduta
e si impegna a convocare l’assessore e i tecnici incaricati al fine di predisporre un
atto per il Sindaco.
Alle ore 12.50 esce il consigliere Iacono.  
Il presidente alle ore 13.00 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


