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Premesso:
Che il Coordinatore della IV commissione Consiliare,Paolo Barbera, in data 09 gennaio 2018 ha
convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del
giorno:
1) Lavori di Viabilità sul Viale Giostra
Alle ore 8:45 in prima convocazione ed alle ore 9:45 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 317460 del 20/12/2017, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di gennaio 2018 alle ore 8:45 il Coordinatore prende atto del
foglio firma in prima convocazione della IV° Commissione da cui risulta presente solamente il Consigliere
capigruppo D'Ali Giacomo, come peraltro risulta dal foglio firma di I° 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 IV° Commissione in I° convocazione è da
considerarsi deserta.
Il Coordinatore
F.to Cons. Paolo Barbera

L’anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di gennaio il Coordinatore della IV Commissione
Circoscrizionale, Paolo Barbera, alle ore 9,45 si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e verifica la
presenza dei consiglieri componenti della 4° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto
elencato;
•

ALESSI GIUSEPPE

ASSENTE;

•

ANASTASI VALERIO

ASSENTE;

•

BARBERA PAOLO

PRESENTE;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

ASSENTE;

•

DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

•

Inoltre risultano presenti in qualità di Capogruppo consiliare i seguenti consiglieri:

•

BARBARO MANUEL

ASSENTE

Capo gruppo “MEG”;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE

Capo gruppo “PD”;

•

CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

Capo gruppo “FPM.”;

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE;

Capo gruppo “FI.”;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

ASSENTE

Capo gruppo "CMDB";

Il Coordinatore, 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°4
consiglieri componenti, su 10, alle ore 9:45 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 il Consigliere componente Tavilla Francesco segretario verbalizzante.
Il Coordinatore inizia i lavori dando lettura del verbale n. 33 del 22/12/2017 che viene approvato
all'unanimità con l'astensionedel Consigliere Tavilla Francesco in quanto assente.
Alle ore 9:50 entrano in Aula I Consiglieri Componenti Alessi Giuseppe e Anastasi Valerio.
Alle ore 9:55 entra in Aula il Consigliere Componente Cannistraci Giuseppe..
Il coordinatore passando a trattare l'argomento posto all'OdG relativo a: Lavori a favore della
viabilità sul viale Giostra (pressi nuovo supermercato CONAD in c/da San Michele),

Alle ore 10,15 entrano in Aula il Consigliere componente Giubrone Giuseppe e il Consigliere
Capogruppo Mucciardi Francesco.
Alle ore 10:20 entrano in Aula i Consiglieri Capogruppo Capillo Angela e Mucciardi Francesco.

Il coordinatore Barbera comunica ai colleghi alcune criticità viarie nei pressi della nuova rotatoria
realizzata sul Viale Giostra tra la Conad ed il complesso Scacciapensieri e le opere murarie realizzate
attorno ad essa (2 marciapiedi). Inoltre la careggiata risulta ad oggi essere priva di segnaletica.
Interviene il consigliere Tavilla il quale fa notare che all'ingresso del centro commerciale esistono delle
strisce pedonali per l'attraversamento del Viale Giostra interrotte al centro dai newjersey che
impediscono ai pedoni di poter raggiungere in sicurezza le proprie auto. Il consigliere continua
proponendo l'apertura dello spazio per l'attraversamento e nello stesso tempo la realizzazione di strisce
pedonali rialzate che fungano anche come deterrente per la velocità.
Non essendoci altri interventi, alle ore 10:30 viene sciolta la seduta.
Alle ore 10:30, in assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Barbera Paolo scioglie la seduta.

Verbalizzante

Il Coordinatore IV Commissione

F.to. Cons. Tavilla Francesco

F.to. Cons.BARBERA PAOL

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.6320 del 09/01/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione del 12/01/2018 delle ore 08:45
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione del 12/01/2018 delle ore 9:45

