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Premesso:
Che il Vicecoordinatore della Vª Commissione, Consigliere Nicola Lauro, con nota prot. n.
211182 del 08/07/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 11/07/2019, alle ore 11:00 in prima convocazione e alle
ore 12:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:

1. Problematiche comunicazione guasti AMAM ;
2. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio alle ore 11:00, in assenza dei
componenti della Vª Commissione, su disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione,
decorsi 15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, viene ritirato il foglio presenze.
La seduta in prima convocazione pertanto va deserta.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio alle ore 12:25, presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge,
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in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale
“Servizi alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 12:25 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata
dale firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione che viene
allegato al presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 27 del 09/07/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Renato Coletta e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Smedile afferma che è stato investito dai cittadini di diverse lamentele che hanno
avuto difficoltà a segnalare i guasti telefonicamente all'Amam. Il Coordinatore Smedile ritiene
fondamentale che al call center risponda un operatore. Più volte il Coordinatore Smedile ha provato
a telefonare all'Amam non ricevendo risposte. Pertanto vorrebbe sapere perché diverse volte
l'utenza non ha ricevuto risposte. Pertanto il Coordinatore Smedile richiede l'incremento dell'orario
di risposta dell'Amam all'utenza. Proposta di delibera: - Risolvere in maniera definitiva i problemi
di comunicazione e segnalazione dei guasti; - Incrementare l'arco orario del servizio di segnalazione
dei guasti; - Rendere più efficienti gli interventi di manutenzione, velocizzando i sopralluoghi ed
incrementando il personale tecnico assegnato agli stessi ed i tempi di intervento della ditta
aggiudicataria dell'appalto; - Verificare la ripetitività delle riparazioni negli stessi tratti, addebitando
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alla ditta il costo dell'intervento non eseguito a regola d'arte, che ha comportato il ripetersi dello
stesso intervento. La Commissione vota all'unanimità la proposta di delibera. In assenza di

ulteriori interventi, il Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta della Vª Commissione
alle ore 13:05.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 211182 del 08/07/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 11/07/2019.
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