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Piano pulitura griglie e tombini per il deflusso delle acque bianche 2019

L’anno Duemiladiciannove il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 15:37, nella Sala delle
adunanze Consiliari della VI Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della VI Circoscrizione
con l’intervento dei consiglieri:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIANCUZZO
CELI
DONATO
FRENI
LAMBRAIO
MAGGIO
MANCUSO
RUSSO
SCANDURRA

CONSIGLIERI

Mario
Giovanni Battista
Giovanni
Rosario
Antonio
Paolo
Francesca
Giovanni Francesco
Salvatore
TOTALI

PRESENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

ASSENTI

0

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della VI Circoscrizione Dott. Palana Vincenzo.
Assume la Presidenza del Consiglio della VI Circoscrizione il Presidente Sig. Mangraviti Matteo.
Il Presidente della VI Circoscrizione constatato il numero dei presenti dichiara validamente aperta la
seduta ai sensi del 3° comma dell'art.12 del Regolamento per il Decentramento.
Vengono nomina scrutatori i Consiglieri sotto elencati: Freni Rosario, Lambraio Antonino, Celi
Giovanni Battista.
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IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che tra i poteri propulsivi conferiti ai Consigli Circoscrizionali, nell’ambito delle funzioni attribuite e
delegate, vi sono quelli relativi al compimento di tutti gli atti di programmazione e gestione, ivi compresi gli
interventi di manutenzione straordinaria;
che dunque sono state rilevate nel territorio circoscrizionale numerose griglie per il deflusso delle acque
bianche, e diversi tombini e bocche di lupo che risultano intasati e necessitano di essere puliti, allo scopo di
evitare che, in occasione di intense precipitazioni, contribuiscano a minare l’incolumità dei cittadini.
CONSIDERATE
le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini i quali lamentano la necessità di garantire l’igiene pubblica
e la salvaguardia della pubblica incolumità.
VISTO
l'art. 12, comma 2 in materia e funzioni in materia di individuazione dei settori di intervento e delle funzioni
attribuite e delegate alle Circoscrizioni.
Sentito il parere della IV commissione consiliare competente per materia
Sentito il dibattito in aula nella seduta del 21/10/2019
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa l’attuazione dell’allegato piano di interventi di pulitura di griglie, tombini e
bocche di lupo adibiti al deflusso delle acque bianche, presenti nel territorio circoscrizionale.
All'atto della votazione sono presenti in aula:
Consiglieri presenti n.9 Consiglieri (Biancuzzo Mario, Celi Giovanni, Donato Giovanni, Freni Rosario,
Lambraio Antonio, Maggio Paolo, Mancuso Francesca, Russo Giovanni Francesco, Scandurra Salvatore)
ed il Presidente Mangraviti Matteo.
Consiglieri votanti

n.10

Consiglieri favorevoli n.10
Consiglieri contrari

n.0

Consiglieri astenuti

n.0

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI
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Registrato all'Albo Pretorio al n°________ del____________
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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