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Verbale n° 16/2015
III^ Commissione Consiliare

L’anno 2015 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 8.30, presso l’ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, si è riunita la III^ Commissione Consiliare, per prosecuzione di seduta e
discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
1. Esame documentazione P.R.G.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
FRANCO
CORTINA
LIBERTO

Gioacchino ( Presidente)
Antonio
(sost. da Garbo Vincenzo)
Santi
Vincenzo sost. da Messina Pasquale

Assenti: Genovese Giuseppe
Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q. di segretario verbalizzante.
Il Presidente preso atto del numero legale dichiara aperta la seduta.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente la commissione prosegue con l’esame della
proposta di delibera di cui in oggetto.
Inizia la discussione e il Consigliere Cortina espone le sue perplessità in merito al costruendo
doppio binario e precisamente il luogo in cui verranno collocate le vasche di decantazione.
Alle ore 10.05 entra il Consigliere Garbo e continua la discussione.
Alle ore 10.30 entra l’Ing. Duca Responsabile del servizio U.T.C al quale il consigliere Cortina
espone i suoi dubbi circa la collocazione delle vasche di decantazione nella zona del lungomare.
L’Ing. rispondendo positivamente al quesito chiarisce che le vasche verranno collocate a ridosso del
Lungomare ma per la maggior parte interrate, salvo una porzione che verrà in superficie.
Alle ore 11.00 entra L’Arch. Di Trapani. continua il dibattitto e sorgono altre incongruenze.
Dal superiore dibattito scaturisce di chiedere le informazioni agli Ingegneri interessati alla
realizzazione dei lavori al fine di trovare soluzioni alternative che possano azzerare l’impatto visivo.
La commissione concorda, altresì, di programmare un ulteriore incontro alla presenza del Prof.
Trombino progettista del nuovo P.R.G. previa disponibilità dello stesso.
Alle ore 13.45 il presidente scioglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

