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Premesso:
Che il Vice Coordinatore della 2° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera in
data 20/02../2017 ha convocata la seduta ordinaria della 2° Commissione circoscrizionale, con i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1) “Condizioni greto torrenti ricadente nel territorio circoscrizionale, verifica rischio idrogeologico”
alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.46437 del 20/02/2017 che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01);
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre' del mese di febbraio ,la Segretaria verbalizzante prende
atto del foglio firma in I° convocazione della 2° Commissione da cui risulta che non fosse presente alcun
consigliere, ne nella qualità di consigliere componente la 2° Commissione, ne tanto meno nella qualità di
Capo gruppo, come peraltro risulta dal foglio firma di 1° convocazione allegato al presente verbale, (All. 02),
pertanto ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere
valida la seduta, per cui la seduta della 2° Commissione in I° convocazione è da considerarsi deserta.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Sg.ra Rita Andaloro

Il Coordinatore II Commissione
F.to Cons.Paolo Barbera
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L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre'

del mese di febbraio

il Coordinatore della 2°

Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera alle ore 10,00 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti la 2° Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato;
1.ALESSI GIUSEPPE

PRESENTE;

2.ANASTASI VALERIO

PRESENTE;

3.BARBERA PAOLO

PRESENTE;

4.BUCALO GIOVANNI

PRESENTE

5.CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE;

6.CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

7.FAMA BERNARDO

PRESENTE

8.MUCCIARDI FRANCESCO

ASSENTE

9.PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE

10.SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE

Inoltre risultano presenti in qualità di Capo gruppo consiliare i seguenticonsiglieri:
1.BARBARO MANUEL

PRESENTE; Capo gruppo “MEG “

2.CAPILLO ANGELA

ASSENTE Capo gruppo “PD”

3.D'ALI' GIACOMO

PRESENTE

4.GIUBRONE GIUSEPPE…

ASSENTE Capo gruppo” NCD”

5.LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE Capo gruppo “DR”

6.TAVILLA FRANCESCO…

Capo gruppo “FI”;

PRESENTE; Capo gruppo “UDC”

Il Coordinatore della 2° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera 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° 9 consiglieri

componenti, su 10, alle ore 10,20 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 Rita Andaloro.
Il Coordinatore, inizia i lavori dando lettura del verbale della 2° Commissione Circoscrizionale della
seduta precedente n° 4 del 14/02/2017 che viene approvato all'unanimità dei Consiglieri Componenti.
Alle ore 10,30 entra in aula il consigliere componente Mucciardi Francesco e i Consiglieri Capigruppo
Capillo Angela e Giubrone Giuseppe.
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IL Coordinatore introducendo l'argomento posto allOdG relativo a “Condizioni greto torrenti ricadenti nel
territorio circoscrizionale descrive lo stato di degrado, lamentato da numerosi cittadini residenti,in cui verte il
torrente sito in contrada Catanese, affluente del torrente Annunziata ove insistono diversi condomini e la
chiesa SS. Eustochia. Successivamente ,propone un sopralluogo al fine3 di verificare lo stato dei luoghi. Il
Coordinatore,quindi, mette ai voti la proposta di eseguire un sopralluogo presso il torrente sito in C/da
Catanese. Tale proposta viene votata all'unanimità.
Alle ore 10,30 entra in'aula il Consigliere Componente Mucciardi francesco e i Consiglieri Capigruppo
Capillo Angela e Giubrone Giuseppe.All'atto della votazione erano presenti 7 Consiglieri Componenti
(Alessi, Anastasi, Barbera, Cannistaci, Fama, Mucciardi,e Picciotto)
Voti favorevoli 7
Alle ore 10,30 abbandonano l'aula i Consiglieri componenti Bucalo Giovanni Cute' Giuseppe e Scognamiglio
Vincenzo e i Consiglieri Capigruppo Barbaro Manuel e Laimo Franco Maria .
Alle ore 10,35 la 2° Commissione Circoscrizionale coordinata dal Consigliere Paolo Barbera si sposta dalla
sede istituzionale circoscrizionale per effettuare un sopralluogo presso il torrente sito in C/da Catanese.
Alle ore 11,10 al rientro dal sopralluogo il Coordinatore della 2°Commissione Circoscrizionale Consigliere
Paolo Barbera si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e verifica la presenza dei Consiglieri
Componenti la 2° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;
ALESSI GIUSEPPE

PRESENTE;

ANASTASI VALERIO

PRESENTE;

BARBERA PAOLO

PRESENTE;

BUCALO GIOVANNI

ASSENTE

CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE;

CUTE' GIUSEPPE

ASSENTE

FAMA BERNARDO

PRESENTE

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

ASSENTE

Inoltre risultano presenti in qualità di Capo gruppo consiliare i seguenticonsiglieri:
BARBARO MANUEL

ASSENTE Capo gruppo “MEG “

CAPILLO ANGELA

PRESENTE Capo gruppo “PD”

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE Capo gruppo “FI”;

GIUBRONE GIUSEPPE

PRESENTE Capo gruppo” NCD”

7.LAIMO FRANCO MARIA
8.TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE

Capo gruppo “DR”

PRESENTE; Capo gruppo “UDC”
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IL Coordinatore Consigliere Paolo Barbera constata la sussistenza del numero legale in quanto sono
effettivamente presenti n.7 Consiglieri componenti su 10.
Il Coordinatore relaziona in ordine al sopralluogo effettuato presso il torrente sito in c/da Catanese
evidenziando la presenza di rifiuti ingombranti e inerti, nonché di arbusti e folta vegetazione.
Inoltre ,ravvisa serio pericolo per la propagazione di incendi attraverso la vegetazione presente
nell'alveo con l'approssimarsi della stagione estiva e un incremento di rischi per la pubblica
incolumità. Il torrente, prosegue il Coordinatore delimita il confine dei plessi di c/da Catanese, zona
densamente popolata con circa 900 famiglie, che già in passato il propagarsi di incendi attraverso la
vegetazione presente nell'alveo ha minacciato le loro abitazione. Il Coordinatore facendo riferimento
alla deliberazione circoscrizionale n.3 del 31 luglio 2013 sottolinea che il Consiglio della V
circoscrizione con la sopracitata delibera aveva già individuato gli interventi prioritari ricadenti sul
territorio di competenza nelle opere di risagomature delle aste torrentizie di rimozione del materiale
alluvionale, di falciamento delle canne e della vegetazione dei torrenti e aveva sollecitato,inoltre, la
pulitura dell'interno dell'alveo del torrente sito in contrada Catanese. Il Coordinatore al fine di evitare
future tragedie propone di avviare, come Consiglio circoscrizionale, una specifica programmazione
di pulizia e rifacimento degli alvei torrentizi ricadenti sul territorio circoscrizionale.
Il Coordinatore della 2° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera non essendoci più
richieste d’intervento da parte dei Consiglieri, alle ore 11,20 chiude la seduta della 2° Commissione.

La Segretaria Verbalizzante

Il Coordinatore II Commissione

F.to Sig.ra Rita Andaloro

F.to Cons. Paolo Barbera

Verbale approvato nella seduta del 01/03/2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:;
1 Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 46437 del 20/02/02017
2 Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 9,00
3 Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10,00
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