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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi
Francesco, in data 21/07/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione
circoscrizionale con i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

“Parere sul Protocollo d'intesa tra l'Avis e la V Circoscrizione”;

•

“Toponomastica – seconda deliberazione intitolazione strade con toponimi ripetuti
od alfanumerici e verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti”;

•

“Individuazione di una barriera architettonica da abbattere nel territorio della V
Circoscrizione, in relazione alla recente 2a edizione del Giro dei Due Mari con
Marzia”;

alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 185341 del 21 Luglio 2017, che si
allega in copia al presente verbale, (All. 01).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 Luglio del 2017, la Vice Segretaria Funzionaria
Verbalizzante Sig.ra Maria Previti prende atto del foglio firma in I° convocazione della V°
Commissione da cui risulta che fosse presente soltanto il Consigliere Picciotto Giuseppe, nella

qualità di Consigliere Componente la V Commissione, 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 5° Commissione in 1° convocazione è da considerarsi d'ufficio deserta.
La Vice Segretaria Verbalizzante
F.to Sig.ra Previti Maria

Il Consigliere Componente
F.to Sig. Picciotto Giuseppe

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di Luglio, il Coordinatore della 5°
Commissione circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 10:10 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

ASSENTE;

•

BARBERA PAOLO

ASSENTE;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

ASSENTE;

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

PRESENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

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

ANASTASI VALERIO

PRESENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO CARMELO MANUEL

ASSENTE; Capogruppo “MEG”;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE; Capogruppo“PROG”;

•

CAPILLO ANGELA

PRESENTE; Capogruppo “PD”;

•

D'ALI' GIACOMO

ASSENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE; Capogruppo "UDC".

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 10:10 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 Vice Segretaria Funzionaria Verbalizzante Sig.ra Maria Previti.

Il Coordinatore della V Commissione Mucciardi Francesco, dà lettura del verbale della seduta
precedente n. 26 del 05 Luglio 2017, che viene approvato a maggioranza dei presenti con
l'astensione del Consigliere Componente Giubrone Giuseppe in quanto era assente. Alle ore
10:15 entrano i Consiglieri Componente Barbera Paolo, e Capigruppo Barbaro Carmelo Manuel
e D'Alì Giacomo.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Toponomastica – seconda
deliberazione intitolazione strade con toponimi ripetuti od alfanumerici e verifica assegnazione
dei numeri civici ove ancora mancanti”. In merito il Coordinatore Mucciardi riferisce che
stiamo aspettando una risposta dai residenti dell'ex area Villari contattati per il toponimo da
proporre per la strada che l'attraversa.
Alle ore 10:25 entra il Consigliere Componente Alessi Giuseppe.
Per quanto riguarda invece la strada del Complesso “Garden Ville”, che non ha finora proposte,
neanche dai residenti contattati, il Coordinatore dunque propone di intitolarla al maestro Franco
Laimo, deceduto più di dieci anni fa, toponimo con biografia già trattato in Commissione alcune
sedute fa.
Alle ore 10:30 esce il Consigliere Componente Scognamiglio Vincenzo.
A seguire interviene il Consigliere Anastasi, il quale sollecita la Commissione a deliberare
presto sul tema, alla prossima seduta. Il Coordinatore al riguardo sollecita i colleghi a portare
delle proposte, in particolare per intitolare la Via 3B.
Alle ore 10:35 esce il Consigliere Componente Bucalo Giovanni.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Parere sul Protocollo d'intesa tra
l'Avis e la V Circoscrizione”. Intanto si valuta il cartaceo del suddetto protocollo. Il
Coordinatore ne dà così lettura e si apre il dibattito. Al termine, la Commissione decide di
approfondire la valutazione del suddetto Protocollo e di esprimere il parere nella prossima
seduta.
Alle ore 10:40 escono i Consiglieri Capigruppo Barbaro Carmelo Manuel e Cannistraci
Giuseppe.
A seguire si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Individuazione di una barriera
architettonica da abbattere nel territorio della V Circoscrizione, in relazione alla recente 2a
edizione del Giro dei Due Mari con Marzia”.
Interviene sul tema il Consigliere Componente Picciotto Giuseppe, che propone la realizzazione
di uno scivolo di accesso in spiaggia pubblica per i disabili, in particolare si potrebbe realizzare
dal parcheggio di Paradiso accanto al distributore IP a scendere nella sottostante spiaggia libera.
Alle ore 10:55 esce il Consigliere Componente Giubrone Giuseppe.
Interviene così il Coordinatore che si dice concorde con tale proposta, che a suo dire potrebbe

essere occasione anche per riqualificare il suddetto parcheggio che sta franando sulla spiaggia.
Infine si rimanda la scelta finale di tale barriera architettonica alla prossima seduta, per una più
ponderata valutazione complessiva.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
non essendoci dunque più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, anche sugli
altri punti all'OdG, alle ore 11:00 chiude la seduta della V Commissione.
La Vice Segretaria Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig.ra Previti Maria

F.to Sig. Mucciardi Francesco

Verbale approvato nella seduta di commissione del 31 Luglio 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 167518 del 03 Luglio 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00;
3) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00.

