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OGGETTO: Audizione dell'ing. Scalia. Problematiche relative alla rete idrica.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di ottobre alle ore 19:00 e seguenti nella
Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio
Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 DOLCE Domenico

P

2 CASCIO Santina Maria

P

10 LIARDA Mario

P

3 MACALUSO Giuseppina

P

11 DI FIORE Antonino

P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

P

12 CIRAULO Sandra

P

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

P

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

P

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario

P

8 BORGESE Enzo

P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / / / / .
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lo Verde (Sindaco), Lipani, Curatolo, Silvestri e Ilarda.
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l’argomento iscritto al punto 6
dell’ordine del giorno avente ad oggetto “DDL 3/17, "Audizione dell'ing. Scalia. Problematiche
relative alla rete idrica”.
Relazione l'ing. Scalia presente in aula la quale dichiara di aver voluto portare all'attenzione del
Consiglio la problematica della rete idrica per permettere ai consiglieri di avere chiarezza su quello
che è stato fatto. Per molti anni nessuno si era occupato dei problemi della rete idrica mentre oggi
l'ufficio tecnico con l'aiuto di un tecnico esterno abbiamo realizzato un lavoro di ricognizione della
rete idrica di Polizzi che però deve essere completato. Non si può parlare di ripristinare tutta la rete
idrica ma di individuare delle criticità, come sono state individuate, e risolvere parzialmente i
problemi.
Il Presidente del consiglio comunale mette in evidenza che ci sono una serie di priorità che
potrebbero migliorare la qualità del servizio.
Dopo ampio dibattito con interventi di diversi consiglieri, il Presidente del Consiglio dichiara che
convocherà una riunione con i consiglieri, gli amministratori, i tecnici, per decidere gli interventi
più funzionali ed urgenti per migliorare la rete idrica e a trovare le risorse nel bilancio comunale.
Per quanto concerne la gestione del servizio il Presidente mette in evidenza che i comuni che non
hanno la rete idrica debbono cedere la rete all'AMAP mentre i comuni come Polizzi che hanno reti
proprie possono continuare a gestire il servizio. Pertanto l'idea è di migliorare la qualità del servizio
facendo degli interventi urgenti e di ridurre i costi.
Si allontana il consigliere Ciraulo Sandra.
Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.

