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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, in
data 29/03/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•

Toponomastica - Assemblea a San Michele, intitolazione strade con toponimi ripetuti od
alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti;

•

Organizzazione secondo incontro al centro civico con tutti i rappresentanti dei sindacati e
delle associazioni che si occupano di Servizi Sociali nel territorio della V Circoscrizione;

•

Mercato rionale Giostra;

•

Bus in C/da Badiazza;

•

S.P.R.A.R. - problematiche al controsoffitto della struttura di Via Torrente San Nicola.

alle ore 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 82938 del 29 Marzo 2017, che si allega in
copia al presente verbale (All. 01).

L'anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di Aprile, alle ore 14:15, la Funzionaria
Verbalizzante prende atto del foglio firma in I° convocazione della V Commissione da cui non
risulta presente nessun Consigliere, né nella qualità di Consigliere Componente della 2°
Commissione, né tanto meno nella qualità di Capogruppo, come peraltro risulta dal foglio firma di
I° Convocazione allegato al presente verbale, (All. 02), pertanto, ai sensi del 1 comma art. 57 del
Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta
della V° Commissione in prima Convocazione è da considerarsi d'ufficio deserta.
La Funzionaria Verbalizzante
F.to Sig.ra Maria Previti
L’anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di Aprile, il Coordinatore della 5° Commissione
circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 15:05 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti la V Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato:
•

ALESSI GIUSEPPE

•

BARBERA PAOLO

•

BUCALO GIOVANNI

•

CUTE' GIUSEPPE

•

FAMA BERNARDO

ASSENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

ASSENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
•

ANASTASI VALERIO

ASSENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO MANUEL

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

•

CAPILLO ANGELA

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo "UDC".

PRESENTE; Capogruppo “MEG”;
ASSENTE; Capogruppo “PROG”;
ASSENTE;

Capogruppo “PD”;

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 6 Consiglieri
componenti su 10, alle ore 15:05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale, (All.
03).
Assiste alla seduta e verbalizza la Funzionaria Amministrativa Sig.ra Maria Previti.

Alle ore 15:10 entrano il Consigliere Componente Alessi Giuseppe ed i Consiglieri Capigruppo Anastasi
Valerio e Cannistraci Giuseppe.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, dà lettura
del verbale della seduta precedente n. 11 del 27 Marzo 2017, che viene approvato all'unanimità dei
presenti. Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: "Mercato rionale Giostra".
Alle ore 15:20 esce il Consigliere Componente Vincenzo Scognamiglio ed entrano i Consiglieri
Componenti Bernardo Fama e Franco Maria Laimo.
Prende così la parola il Consigliere Capogruppo D'Alì, il quale dice che a suo giudizio il Comune non è
in grado di gestire gli ambulanti abusivi esterni.
Alle ore 15:25 esce il Consigliere Componente Bucalo Giovanni.
A seguire interviene il Consigliere Componente Laimo, il quale riferisce che gli ambulanti da lui
contattati e che dovevano, come rimasti, venire oggi, non sono riusciti a venire, ma hanno dichiarato che
la loro idea è quella di rimanere nell'area circoscritta all'interno, a loro dire l'unica sicura per gli utenti e
gli stessi commercianti. Inoltre egli propone di andare in loco durante i giorni di mercato per ascoltare
con certezza direttamente loro.
Alle ore 15:30 escono i Consiglieri Componenti Barbera Paolo ed il Capogruppo Connistraci Giuseppe.
Interviene cosi il Coordinatore, il quale riferisce di aver trovato i contatti telefonici diretti della dirigenza
dell'Autorità Portuale con la quale sta organizzando l'incontro, come rimasti, sull'area parcheggio
"Annunziata Est", di loro competenza, ove la Circoscrizione ha proposto di spostare il mercato rionale di
Giostra.
Alle ore 15:35 esce il Consigliere Componente Cutè Giuseppe.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: "S.P.R.A.R - problematiche al
controsoffitto della struttura di Via Torrente San Nicola". Il Coordinatore così comunica ai Consiglieri di
aver saputo che sul tema l'Assessora Nina Santisi ha convocato un incontro al Comune con la
cooperativa che lo gestisce per giovedì 6 Aprile.
A seguire, passando a trattare il punto all'OdG relativo a: "Organizzazione secondo incontro al centro
civico con tutti i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni che si occupano dei Servizi Sociali nel
territorio della V Circoscrizione", il Coordinatore riferisce ai Consiglieri che l'incontro si svolgerà lunedi
10 aprile alle ore 10:00 qui in sede circoscrizionale.
Successivamente, passando a trattare il punto all'OdG relativo a: "Toponomastica - Assemblea a San
Michele, intitolazione strade con toponomi ripetuti od alfanumerici e verifica assegnazione dei numeri
civici ove ancora mancanti", il Coordinatore comunica ai Consiglieri che è stata stabilita l'Assemblea
Popolare a San Michele per giorno 19 Aprile alle ore 18:30 nel salone della Parrocchia di San Michele.
Alle ore 15:55 escono i Consiglieri Capigruppo Francesco Tavilla e Giacomo D'Alì.
Interviene così il Consigliere Capogruppo Anastasi, chiedendo a cosa specificatamente si riferiscono le
intitolazioni di C/da Pisciotto e C/da Reginella, in maniera tale da poter proporre nuove intitolazioni per
le vie limitrofe inerenti alle suddette contrade. Risponde così il Coordinatore, dicendo che è stata la

dott.ssa Rita Melita, Responsabile del servizio Toponomastica del Comune, a riferirgli che le due
suddette vie sono corrette secondo la Commissione Toponomastica.
Infine, il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, non
essendoci più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, anche sugli altri punti all'OdG, alle
ore 16:00 chiude la seduta della 5° Commissione.

La Funzionaria Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Sig. Francesco Mucciardi

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA
DELLA V COMMISSIONE DEL 10 APRILE 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 82938 del 29 Marzo 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore14:00;
3) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore15:00.

