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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 
 

                                              VERBALE n. 6 del 08/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno otto (8) del mese di novembre, nei locali del primo piano 
degli Uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^  C.C.P., convocata per le ore 12.00, giusta nota di 

convocazione Prot. gen. n. 42843 del 05/11/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1- Presa d’atto del verbale del 31/10/2019; 
 

2 - Lettura e studio degli atti inerenti  ECOBURGUS, (Gara – Capitolato  ecc); 

 
3 - Acquisizione dati e tematiche, svolte a sanare le calamità naturali del 24 ottobre 2019; 

 

3 - Varie ed eventuali 

 

Alle ore 12.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: 

Milazzo Rosolia, Livreri Anna Maria, Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Bonasoro Maurizio, Abrignani 

Angelina,  Corleto Anna, Craparotta Marcello, Di Bella Monica. 

Presiede la seduta il presidente  Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla sig.ra Barruzza Vita 

Maria. 

Apre la seduta il presidente Milazzo che comunica a tutti i componenti che il dott.Caime ha fornito la D.R. n. 

189 del 25/09/2019 con oggetto “ Aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. : SAGER S.R.L. e ECO 
BURGUS S.R.L. 

Inizia la lettura della determinazione il consigliere Di Bella, che insieme al consigliere Curiale commentano il 

contenuto della sopracitata D.R.n.189/2019. 

Il presidente Milazzo chiede di potere acquisire le Determinazioni Dirigenziali n. 515 del 13/07/2016, la 

Determinazione Dirigenziale n. 456 del 15/06/2016 e la n. 701 del 22/12/2017 con l’aggiudicazione definitiva 
ALL’A.T.I.: SAGER s.r.l.(mandataria designata) e  ECO BURGUS s.r.l.(mandante) citate nella Determinazionie 

Dirigenziale n. 189 del 25/09/2019. 

Prende la parola il consigliere Viola: Chiede di poter acquisire atti e notizie  sulle trattenute in busta paga  ai 

dipendenti della  Dasty, sanzionati per inadempienza contrattuale ( disservizio). 

Alle ore 13,00 il consigliere Abrignani  si congeda dalla commissione. 

Prende la parola il presidente Milazzo per trattare il terzo punto all’ordine del giorno: sostiene che è in corso una 
verifica da parte della protezione civile che si sta occupando di fare una stima sui danni della giornata del 

24/10/2019. Continua e chiede di poter capire se i cittadini  che hanno subìto danni indigenti possono far 

richiesta di risarcimento per le calamità naturali. 

Prende la parola il consigliere Viola: Chiede di poter capire se ci sono dei provvedimenti che disciplinano le 

attività dei canili. A tal proposito il presidente Milazzo comunica che convocherà il Responsabile del Rifugio 

Sanitario per cani, Antonio Barbera  nella prossima convocazione che si terrà lunedì  18/11/2019 alle ore 10,00 

in prima convocazione e alle 10.30 in seconda convocazione. 

Prende la parola il consigliere Curiale: Chiede di potere acquisire informazioni sul costo annuo per la gestione e 

il mantenimento dei cani. 

Il consigliere Livreri prende la parola: Condivide in pieno con il presidente Milazzo sulla convocazione del 

Responsabile del Settore Canile. 

Avendo trattato tutti i punti all’ ordine del giorno alle ore 13,15 viene sciolta la seduta. 
                                                                                                                                                  

    Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                                            F.to Rosalia Milazzo 



 

 

 

 
 

 

 


