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Premesso
Che

il

Presidente della

I

commissione Giuseppe Villari, in data 12.1.2021, ha indetto la

seduta ordinaria della 1'Commissione Permanente per giorno 14.1.2021 alle ore 11.00, sulla
piattaforma Teamso con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
2, APPROVAZIONE VERBALE SEDATAPRECEDENTE
3. RISANAMENTO

4.

TOPONOMASTICA

5. RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE II MUNICIPALITA'(Cons.. Scivolone)
6. COLLOCAZIONE CESTINI E NaOVE PANCHINE II MaNICIPALITA'( cons.
Scivolone)

7. RTQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI
ZA F F E RIA

8.

(c o

ns.

Te

SAN NICOLA

DI BARI NEL VILLAGGIO

ru a n ov a)

REALIZZAZIONE SEMAFORI PEDONALI IN VIAADOLFO CELI (consigliere
Bartolone)

9.

REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DE LIGNAMINE DI
ZAFFERIA E CONTRADA CUBA DI SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE (Consigliere
Wllari)
10. EVENTAALI E VARIE
giusta nota prot. n. 8283 del 12.1 .2021 che si allega in copia al presente verbale ( All. 1)

L'anno 2021 1I giorno 14 del mese di gennaio alle ore 12.14, sulla piattaforma Teams, previa
formalità previste per legge, in seduta ordinaria, si riunisce
della "Calispera", convocata dal Presidente Giuseppe

la

Villari

1u

Commissione della

II Municipalità

con nota prot. n. 8283 del 12.1.2021 e

che si allega in copia al verbale, (All. 01), per farne parte integrante, per la trattazione degli argo-

menti di cui al reiativo O.d.G.

L'apertura della seduta viene ritardata per il protrarsi della seduta della IV Commissione- Capi
Gruppo, la cui conclusione awiene alle ore 11.49.
Presiede

il

Presidente Giuseppe Villari, che verifica la presenza dei consiglieri, mediante ap-

pelio nominale come sotto elencato:
1)

BARTOLONE Alessio

PRESENTE;

Antonino
CARDIA
Giuseppe
3) CRIMI
4) MANGANO Rosario
5) SCNOLONE Paolo
6) SENTIMENTALE Salvatore
7) TERR.ANOVA Giampiero
Giuseppe
8) VILLARI
9) ZULLO
Antonino

ASSENTE

2)

Il

PRESENTE
PRESENTE ;
PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE.

Presidente Giuseppe Villari constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del

1o

comma dell'art. 57 del Regolamento del Clnsiglio Comunale, in quanto sono presenti no 8 consiglieri su 9,

alle ore 12.14 dichiara validamente aperta la seduta, comprovata anche dall'awio della sua registrazione, azione prevista nella piattaforma Teams.

Il Presidente Giuseppe Villari nomina scrutatori i consiglieriZlllo, Mangano
Assiste alla Seduta con funzioni di Segfetario verbalizzanle

il

e Scivolone.

Funzionario Dott.ssa Giuditta

Ceiona.

Il

iI dibattito sul punto 7 dell'O.d.G. " Riqualificazione
di Bari nel villaggio Zffiria" e cede la parola al Cons. Terranova.

Presidente Giuseppe

della ptazza di San Ntcolo

Villari

apre

I1 cons. Terranova rappresenta che tale argomento trattato

in passato, ancora non ha ottenuto

i'attenzione da parte dell'A.C. Lapiazza ha sempre svolto un ruolo socio-culturale e aggregativo,
tant'è che nel periodo estivo si svolgevano eventi culturali e sportivi. Adesso è in pieno degrado
soprattutto

il

suo impianto d'illuminazione.

Il

cons. Terranova evidenz4 quale secondo aspetto, la

scadente pavimentazione. Altresì, sottolinea la presenza di una ringhiera ossidata e

il medesimo di-

chiara "necessita di essere imbiancata". Anche gli antichi sedili di pietra, allocati nella zona più a

nord, necessitano di manutenzione e "le panchine sono da imbiancare".Inftne, afferma l'opportunità di collocare i cestini gettacarte, del tuuo assenti nellapiazza.

cuusr.rds offo*ooJo

.L. U,rnial

portatori di
ùchiesta esaùdita è statalo scivolo per i soggetti

handicap.

Il cons. Scivolone concorda con il

cons. Terranova e si augura un ripristino dei luoghi dopo la

bisogno di
pandemia Covid, anche perché t ragazzi stanno troppo davanti ai video giochi ed hanno

luoghi di aggregazione.

Il

cons. Mangano concorda sulla necessità di riqualificare la piazza e

il

medesimo ha avuto

l,onore di presiedere come membro di giuria in eventi canori di alto livello, dove hanno avuto
modo di esibirsi artisti ora divenuti attori e cantanti apprezzati a livello nazionale.

Il cons. Crimi concorda con la disamina
Il

cons. Bartolone si allontana alle ore 12.34 per far rientro dopo un minuto.

I1 cons. Sentimentale

di

esposta dal cons. Terranova.

condivide i contenuti finora espressi in quanto lapiuzza è l'unico punto

aggregazione del paese e luogo di ritrovo per i paesi

vicini. E' suo parere che ridare

1o splendore

passato alla piazza è importante; in merito alla pubblica illuminazione asserisce che i lampioni dovrebbero essere sostituiti perché essendo poco alti sarebbero facilmente danneggiati dai ragazzi che
giocano a pallone o ad altro.

Il cons. Zullo si allontana alle ore 12.37 e rientra alle ore 12.39.

Il

presidente Villari sostiene che bisognerà sacrificare l'impianto artistico della pubblica illu-

minazione sostituendolo con pali piu alti e più funzionali in quanto in grado di diramare maggior
luce. Suggerisce, altresì, la sostituzione della ringhiera con un parapetto in muratura. Dichiara, altresì

"

in quella piazza lafontana messa nell'angolo della recenzione della chiesa andrebbe spo-

stata nell'angolo della parte pedonale della piazza esattamente dove andrebbe realizzato il parapetto in muraturq e dovrebbe finire sulla strada con lafontano".

Il

Presidente Villari, non essendoci ulteriori interventi, invita a votare

i lavori odierni e i

Consiglieri esprimono parere favorevole all'unanimità.
La seduta della Commissione si conclude alle ore 12.45

Il

La Segretaria Verbal tzzante

I Commissione
Dr. Giuseppe Villari

Presidente della

Dott.ssa Giuditta Celona

(

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

Allegato al presente verbale per farne parte integrante:

1)

convocazione e ordine del giorno prot.

n.

82g3 del

l2.l.20zl

