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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi
Francesco, in data 03/11/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione
circoscrizionale con i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

1) “Toponomastica – seconda proposta deliberativa di intitolazione di strade con
toponimi ripetuti od alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri civici ove
ancora mancanti”;

•

2) “Decentramento dei servizi sanitari (proponente Consigliere Paolo
Barbera)”;

•

3) “Bus in Contrada Badiazza (proponente Consigliere Bernardo Fama)”;

•

4) “Bus 46 mancante in Contrada Conte/Ciaramita”;

•

5) “Proposta collocazione pensiline e panchine fermate V.le Giostra zona alta ed
altre zone ricadenti nel territorio circosrizionale”.

Alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 271800 del 03 Novembre 2017, che si
allega in copia al presente verbale, (All. 01).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 07/11/2017, alle ore 10:15, il Coordinatore della 5°
Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, prende atto del foglio firma in
I° convocazione della V° Commissione da cui non risulta presente nessun Consigliere, 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 deserta.
Il Coordinatore 5° Commissione
F.to Mucciardi Francesco
L’anno duemiladiciassette, il giorno 07 del mese di Novembre 2017, il Coordinatore della
5° Commissione circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi alle ore 10:15 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

PRESENTE;

•

BARBERA PAOLO

ASSENTE

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

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

PRESENTE ; Capogruppo “MEG”;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

ASSENTE; Capogruppo“PROG”;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE;

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°
7 Consiglieri Componenti su 10, alle ore 10:15 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).
Il Coordinatore nomina come verbalizzante il Consigliere Componente Laimo Franco
Maria.
Il Coordinatore inizia i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente n° 40 del
30/10/2017, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 10:30 entra in Aula il Consigliere Componente Laimo Franco Maria, ed abbandonano
l'Aula i Consiglieri Componenti Bucalo Giovanni e Scognamiglio Vincenzo.
Il Coordinatore, passando a trattare l'argomento posto all'OdG relativo a: “Decentramento dei
servizi sanitari”, comunica che la riunione della Commissione Consiliare Comunale sul
suddetto tema, che doveva svolgersi la scorsa settimana, è stata rinviata.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Toponomastica – seconda
proposta deliberativa di intitolazione di strade con toponimi ripetuti od alfanumerici, e
verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti”.
Alle ore 10:45 abbandona l'Aula il Consigliere Componente Barbaro Carmelo Manuel.
Il Coordinatore a riguardo comunica che, dopo aver avuto una nuova interlocuzione con la
dott.ssa Melita, responsabile dell'Ufficio Toponomastica del Comune, propone di dipanare la
problematica della reintitolazione della Via 3/B a Giostra (traversa della Via Sacro Cuore di
Gesù troppo breve e secondaria per avere un nome altisonante) rinominandola semplicemente
“Vico di Via Sacro Cuore di Gesù”, come fatto in casi simili a San Michele.
Alle ore 11:00 abbandona l'Aula il Consigliere Componente Cutè Giuseppe, ed entra in Aula il
Consigliere Componente Barbera Paolo.
Inoltre la dott.ssa ha fatto sapere che, se vogliamo proporre con delibera nuove intitolazioni,
dobbiamo farlo al più presto e trasmetterle alla Commissione Comunale entro Natale.
Alle ore 11:10 entra in Aula il Consigliere Capogruppo Cannistraci Giuseppe.
A seguire il Coordinatore riferisce di aver avuto un'interlocuzione con il Presidente Santino
Morabito sulla proposta del “Comitato Risaniamo Casa Nostra” in merito all'intitolazione della

strada che porta all'omonimo Complesso, da nominare “Viale della Fenice”, l'animale
mitologico risorto dalle sue ceneri, come simbolo di rinascita dei luoghi che sta avvenendo
grazie alla costruzione del parco comunale, ed il Presidente si è detto concorde con tale
proposta.
Alle ore 11:15 abbandonano l'Aula i Consiglieri Componenti Alessi Giuseppe e Laimo Franco
Maria, ed il Coordinatore nomina come nuovo verbalizzante il Consigliere Barbera Paolo.
Successivamente il Coordinatore riferisce che sul tema della toponomastica si farà carico di
portare una proposta deliberativa finale e complessiva con le nuove proposte di intitolazione alle
prossime sedute, per poterla discutere ed approvare, trasmettendola poi al Consiglio.
Alle ore 11:30 abbandonano l'Aula il Consigliere Componente Fama Bernardo ed il Consigliere
Capogruppo Anastasi Valerio.
Infine, passando a trattare i punti all'OdG relativi al trasporto pubblico locale, il Coordinatore
riferisce che l'appuntamento all'ATM è stato ulteriormente posticipato.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
non essendoci dunque più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, neanche sugli
altri punti all'ordine del giorno, alle ore 11:35 chiude la seduta della V Commissione.
Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig. Laimo Franco Maria

F.to Sig. Mucciardi Francesco

F.to Sig. Barbera Paolo

Verbale approvato nella seduta del 13 Novembre 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 271800 del 03 Novembre 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00 del 07/11/2017;
3) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00 del 07/11/2017.

