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Premesso:

Che il Presidente della II commissione Paolo Scivolone, in data 29.12.2020, ha indetto la
seduta ordinaria della 2u Commissione Permanente per giorno 5.I.2021 alle ore
sala consiliare della

II Municipahtà., con i

11

.30, presso la

seguenti punti all'ordine del giorno:

7, Comunicazioni del coordinatore
2, Proposta di acquisizione aree ed impianti al patrimonio comunale
3, Spazzamento meccantZzato con ordinanze viabili
4, Metroferrovia e aree dismesse Rfi e Trenitalia;
5. Eliminazione divieto di balneazione nel tratto di litorale della II
Municipalità;
6. Raccolta differenziata
7. Bonifica aree sotto i ponti dello svincolo SAN Filippo ( cons.
Sentimentale);
8, Eventuali e varie

giusta nota prot. n.324170 del29.12.2020 che sia allega in copia al presente verbale ( All. 01).

L'anno 2021

il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 111.31, in osservanza di tutte le misure

precauzionali anti- Covid 19, previa formalità previste per legge, in seduta ordinaria, si è riunita la

II Municipalità della "Calispera", convocata dal Presidente Paolo Scivolone,
prot. n. 324fiA de129.12.2020 e che si allega in copia al verbale, (All. 01), per farne parte

2u Commissione

con nota

della

integrante, per la trattazione degli argomenti di cui al relativo O.d.G.

Fresiede

il

Presidente Paolo Scivolone, che verifica la presenza dei consiglieri, mediante ap-

peilo norninale come sotto eiencato:

n) BARTOLONE

Alessio

PRESENTE;

2) CAR.DiA

Antonino

ASSEI{TE;

3) CRrMI

Giuseppe

PRESENTE;

4) MANGANO

Rosario

PRESENTE;

Paolo

PRESENTE;

s)

scNoLoNE

5) SENTIMENTALE Saivatore

PRESENTE;

7) TERRANOVA

Giampiero

PRESENTE;

8) Vr{-n-ARI

Giuseppe

PRESENTE;

9) ZTJLLO

Antonino

PRESENTE.

{l

Fresidente Faolo Scivolone constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del

coffrma dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono presenti no

8

1o

consi-

giieri su 9, alle ore 11.31 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale

(All. 02), per farne parte

integrante.
Xl

Fresidente Paolo Scivolone nomina scrutatori i Consiglieri Mangano, Terranova e Villari.

Assiste aIla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante

il

Funzionario Dott.ssa Giuditta

Ceioi:a, che dà lettura dei verbali n.43 e n. 45 rispettivamente del 15 e 23 dicembre, per i quali si
procede aila votazione, registrando parere favorevole all'unanimità.

ii

cons.

Villari si allontana alle ore 11.46 per far rientro alle ore 11.56.

trl Presidente dà corso ai
"

lavori della commissione aprendo il dibattito sul punto 7 dell'O.d.G.

Bonifica aree ,sotto i. ponti dello svincolo San Filippo

"

e cede la parola al consigliere Sentimenta-

1L.

Il

cons. Sentimentaie rappresenta che

il punto all'O.d,G. riguarda la bretella di decellerazione

dell'autostrada che risulta piena di erbacce da entrambi i lati; a ridosso dello svincolo vi sono luo-

ghi abbandonati con rifiuti che sono d'intralcio alla viabilità. Inoltre l'illuminazione è spenta e vi
sono segnaletiche che limitano la velocità dei veicoli per lavori di manutenzione, di fatto inesisten-

ti. E' irnportante, a suo parere, comprendere su chi ricade

la

competenza, anche per le due aree

sottostanti ove si osserva la presenza di materiale inerte.

Ii oons. Terranova rappresenta che il problema risale a piu di 10 anni fa

e che anche la corsia

d'ingresso per Catania presenta la stessa identica situazione, ossia awallamenti pericolosi, vegetazione che invade ia carreggiata, manto stradale pietoso e non ultima la ringhiera inclinata verso la

strada ripristinata tempo addietro. Più volte sono stati pubblicati articoli giornalistici, presentate in-

terrogazioni, ect. Afferma, altresì, che la bonifica sotto i ponti è importante per prevenire incendi.

Il cons. Crimi concorda con i precedenti interventi

e fa notare che l'annoso problema richiede

in-

terventi radicali; ritiene necessario interessare l'A.C. afFrnché bonifichi lazona ed installi delle telecamere per evitare che maldestri proseguano con atti illeciti. In merito alle aree sotto i ponti sostiene che sarebbe opportuno intimare ai privati l'obbligo di mantenere

i

luoghi puliti. Asserisce

che nella discesa dello svincolo è opportuno far fare un'ampia scerbatura perché
scono mettono in pericolo

Il

cons.

i rovi che fuorie-

i conduttori dei veicoli, soprattutto i conducenti dei mezzi

a due ruote.

Villari ricorda anche l'area che si trova lungo la strada provinciale, dove continua

a persi-

stere una discarica abusiva, nonostante la bonifica e le sanzioni amministrative comminate dal Co-

mune

Il

Presidente Scivolone,non essendoci ulteriori interventi, pone a votazione

i lavori odiemi racco-

gliendo parere favorevole all'unanimità e dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10.

Il Presidente della II Commissione

La Segretaria Verbalizzante
Dott.ssa Giuditta Celona

(

Paolo Scivolone

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.39/1993 )

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1)
2)

Convocazione e Ordine del giomo prot.

Foglio firma Consiglieri del5.1,2021

n.

324170 del29.12.2020

