L’anno 2018 il giorno 30 luglio, alle ore 10:00 è convocata la quarta
Commissione Consiliare permanente. Alle ore 10:45 sono presenti i
Consiglieri Alaimo, Favata in sostituzione di Calafato, Adornetto
delegato Rizza e Delpopolo, che assume la presidenza. La
Commissione riprende il lavoro in merito all’illuminazione votiva del
cimitero e a tal proposito inizia una lunga discussione tra i Consiglieri
soffermandosi sui punti che la Commissione vorrà nel più breve
tempo possibile discutere con la Dott.ssa Polizzi. Gli articoli che la
Commissione ritiene opportuno evidenziare sono: l’articolo 2 durata
della concessione, l’articolo 3 manutenzione dell'impianto, l’articolo 7
norme di gestione, l’articolo di legge esecuzione contro lavori,
l’articolo 11 tariffa di

allacciamento, l’articolo 19 canone di

abbonamento, l’articolo 15 sanzioni e l'articolo 16 revoca della
concessione. La Commissione intende sentire la Dott.ssa Polizzi e
solo successivamente predisporre delle eventuali modifiche da
apportare alla convenzione. Alle ore 11:00 entra il Consigliere Giugno
ed il Consigliere Gruttadauria delegato dal consigliere Scalia. Inoltre
la Commissione ritiene utile ed opportuno organizzare un sopralluogo
presso il cimitero per prendere atto di come funziona la rete elettrica
che unisce tutte le lampade esistenti ad oggi. La Commissione,
inoltre, intende verificare eventuali interventi di cui necessita il
cimitero. Alle ore 11:15 esce il Consigliere Adornetto. Prima di avviare
l'iter per il nuovo bando, che è previsto entro il 2020, la Commissione
ritiene opportuno verificare chi è il responsabile dell'ufficio tecnico per
la manutenzione straordinaria e la verifica della manutenzione
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ordinaria in capo al gestore. A questo punto la Commissione intende
verificare se il costo annuale per i cittadini è superiore alla cifra che in
altre città viene pagata dai cittadini, considerando che il gestore, ad
oggi, effettua il servizio presso la nostra città e lo effettua anche in
molte altre città della Regione Siciliana. A tal proposito la
Commissione inizia una verifica al fine di prendere visione dei tariffari
delle città siciliane non gestite dalla stessa ditta. Alle ore 11:30 si
chiude la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Delpopolo

Blandino
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