1a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 8 DEL 26/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione della VI° Municipalità, Ing. Russo Giovanni Francesco, ha convocato la
seduta ordinaria della I Commissione, da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 52639 del 24-02-2021
che si allega in copia al presente verbale, (all.01), con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio della VI° Municipalità
Implementazione rete gas metano
Richiesta istituzione ZTL S. Saba
Richiesta installazione dossi C/da Badessa – Faro Sup.
Intervento recupero tracciato stradale via Gaetano Micale – Faro Superiore
Richiesta modifica senso unico Vill. Ganzirri
Richiesta realizzazione porticciolo turistico Vill. Ortoliuzzo
Piano potature palme
Richiesta realizzazione parcheggi Vill. S. Agata
Installazione bande rumorose Via Senatore Arena – Torre Faro
Strada dissestata Via C. Pompea – Pace – Borgo Vaccarelle
Piano verde pubblico

Il Presidente della I Commissione, Russo Giovanni Francesco, collegato in videoconferenza sulla piattaforma
Zoom presiede la seduta e verifica la presenza dei Consiglieri intervenuti sulla medesima piattaforma,
mediante appello nominale, secondo le modalità dell’Atto monocratico prot.117811 del 25/05/2020, come di
seguito elencati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIANCUZZO
CELI
DONATO
FRENI
LAMBRAIO
MAGGIO
MANCUSO
RUSSO
SCANDURRA

CONSIGLIERI
Mario
Giovanni Battista
Giovanni
Rosario
Antonio
Paolo
Francesca
Giovanni Francesco
Salvatore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
7

2
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Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri su 9, alle ore 19.10 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovato dal foglio delle presenze rilevate di prima convocazione (all. 02), agli atti
d’ufficio, predisposto successivamente al collegamento;
Assiste e verbalizza la seduta, collegato in video conferenza sulla medesima piattaforma Zoom, il Segretario
della I Commissione Dott. Domenico Randazzo incaricato con ordine di servizio Prot. N. 276010 del 24-112020;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Maggio – Lambraio - Scandurra ;
Il Presidente ringrazia per la collaborazione considerato che a causa dell’emergenza le attuali disposizioni
continuano ad impedire situazioni di assembramento. In soccorso intervengono gli strumenti telematici che ci
mettono in condizioni di operare per i numerosi problemi che affliggono le Municipalità che svolgono un ruolo
di collettori delle richieste dei cittadini, soprattutto in questo periodo di emergenza.
Consigliere Freni entra ore 19,13;
Consigliere Celi entra ore 19,13;
Il Presidente Russo chiede la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 7 del 19/02/2021;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 9
 Consiglieri votanti 9
 Favorevoli 9
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente Russo: si discute il Punto 1 dell’O.d.g. ;
“Impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio della VI° Municipalità”
Si discute sui punti luce, pali, plafoniere, nuovi impianti, sostituzione pali, è stato redatto un report di tutte le
segnalazioni, ma non verrà inviato, in seguito a quanto stabilito nella IV Commissione – Capigruppo del
25/02/2021. Si legge pertanto quanto emerso dalle precedenti trattazioni del corrente punto all’O.d.g. così che
possano essere trasmesse mediante l’app MessinaInLuce.
Il Presidente Russo si impegna a segnalare via app i 2 pali mancanti in via Gloria nel villaggio Ganzirri, i 2
pali mancanti in via Canale nel villaggio Ganzirri, il palo mancante in via Marco Polo a Torre Faro e i 4 pali
mancanti in via Marina a OrtoLiuzzo. I Consiglieri presenti si impegnano di conseguenza a segnalare sull’app
le criticità non ancora segnalate nei territori di pertinenza.
Consigliere Celi: per la sostituzione dei due pali ho mandato segnalazione tramite App., Piazza S. Giovanni è
al buio, il quadro elettrico che alimenta l’impianto si è staccato, le plafoniere sono attaccate ai pali di cemento
che tra l’altro sono pericolanti, chiedo il ripristino dell’impianto nella Piazza di S.Giovanni, ma con l’invio di
una nota all’Assessore Caminiti, al Sindaco e al Dipartimento LL.PP.;
Il Presidente Russo chiede se sono state inserite nell’App.;
Consigliere Celi: no, sto aspettando una nota di sollecito del Parroco di Castanea, per poterla inserire nelle
richieste tramite App;
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Consigliere Maggio: le plafoniere sono spente, faccio la segnalazione sull’App. ed un sopralluogo, a Faro
Sup. mancano i pali in via Corso e le plafoniere;
Consigliere Celi: a Castanea le strade sono carenti di illuminazione;
Consigliere Biancuzzo: per S.Saba esiste una Delibera, mancano 7 pali ho già segnalato tramite App. ma non
ho avuto risposta;
Il Presidente: a Ortoliuzzo già segnalati 5 pali rimossi ma non sostituiti. La prossima Commissione ci
aggiorniamo sul punto della situazione, il punto 1° resta all’O.d.g.; si passa alla trattazione del punto 2 all’O. d.
g.
“Implementazione rete gas - metano”
Abbiamo già sollecitato le nostre richieste, leggo le note inviate, prot. n. 325364/2019 – n. 250633/37 del
2020, in questo momento non possiamo sollecitare le note (non sono ancora trascorsi 30 giorni), ma alla
prossima Commissione vedremo di risolvere questa problematica del gas – metano;
Consigliere Lambraio: chiedo se è possibile spostare il punto 10 dell’O.d.g.;
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del punto 10 dell’O.d.g. e la relativa votazione;
Viene pertanto messo a votazione:







Consiglieri presenti 9
Consiglieri votanti 9
Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 0

Approva l’unanimità.
Il Presidente legge la nota prot. n. 42660 del 16-02-2021 presentata da Cons. Lambraio, riguardante la
richiesta dell’installazione di bande rumorose in Via Senatore Arena Vill. Torre Faro, e dà la parola al
Consigliere;
Consigliere Lambraio: nella Via Senatore Arena insistono varie abitazioni, recentemente sono avvenuti
diversi incidenti stradali, la strada è molto trafficata specialmente nel periodo estivo, le macchine sfrecciano
velocemente pregiudicando la sicurezza dei pedoni, in estate i due lati della strada sono occupati dalle auto in
sosta, questo riduce notevolmente la carreggiata, sarebbe opportuno installare delle bande rumorose in
determinati punti prestabiliti per ridurre notevolmente la velocità;
Il Presidente Russo: propongo agli intervenuti di votare la richiesta del Cons. Lambraio, per l’invio di una
nota al Dipartimento Viabilità e all’Assessore Mondello per richiedere l’installazione di bande rumorose nella
via Senatore Arena del villaggio Torre Faro;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 9
 Consiglieri votanti 9
 Favorevoli 9
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
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Il Presidente Russo alle ore 20,07, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Randazzo Domenico

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Russo Giovanni Francesco

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/1993
La documentazione relativa al presente verbale è depositata presso la Segreteria della Municipalità, consultabile in orario d’ufficio.

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 52639 del 24-02-2021 2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione -

Approvato nella seduta del

05/03/2021 _
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