Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 14 consiglieri su 16, alle ore
11,53 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della
III Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Aliotta, Burrascano, Pollara.
Partecipa alla seduta l’Ing. Pistorino.
Il Presidente ringrazia l’ingegner Pistorino e fa una breve relazione sulla deblattizzazione,
derattizzazione e disinfestazione del territorio della terza circoscrizione.
Il consigliere Barresi chiede un incontro urgente con l'assessore De Cola.
Il consigliere Burrascano ribadisce la necessità di un incontro con l'ingegnere Costanzo. Fa
presente di aver notato che vengono ricolmate buche in luoghi diversi da quelli segnalati dal
consiglio.
Il Presidente illustra brevemente i lavori eseguiti con i fondi TASI e fa una disamina delle
segnalazioni effettuate con delibera dal Consiglio per verificare i lavori effettivamente eseguiti.
L’ ingegnere Pistorino annuncia che l'appalto è stato affidato alla ditta Trinacria appalti di Maletto
la quale ha già comunicato che darà in subappalto,alla ditta Pettinato di Messina, tutti i lavori
diversi da quelli di scarifica e bitumazione. illustra con quali criteri si effettueranno i lavori
precisando che si procederà a macchia di leopardo al fine di accontentare tutti.
Il presidente chiede che vengano comunicate preventivamente le date e gli interventi che
riguardano il territorio della terza circoscrizione.
Il consigliere Burrascano chiede che si faccia attenzione affinché non vengano coperti i tombini e
chiede di sapere chi verificherà la correttezza dei lavori eseguiti.
L’ingegnere Pistorino risponde che il controllo sarà affidato al geometra Orlando.
Il consigliere Iannello fa presente che in contrada Catalano è stato deliberato il rifacimento dei
gradini e l'installazione di una ringhiera. Chiede se tale lavoro sia possibile inserirlo tra quelli da
effettuare.
Il consigliere Interdonato segnala che nella parte bassa di viale Europa, confinante con via
Gibilterra, vi è una ringhiera rotta e chiede se in questo punto, visto che vi è un certo dislivello, si
possa collocare una scalinata di collegamento in ferro.
Alle ore 11:20 esce il consigliere Aliotta il quale, in qualità di scrutatore, viene sostituito dal
consigliere Signorino.
Alle ore 12:20 esce il consigliere Arlotta.
Il consigliere Carbone segnala che in via Anassagora vi è una corsia non bitumata e che nei pressi
del Minutoli proprio ieri sono state colmate delle buche. Chiede un intervento anche nell'ultimo
tratto di via Cherubini.
Alle ore 12:25 esce il consigliere Basile
Alle ore 12:25 esce il consigliere Burrascano il quale nella qualità di scrutatore, viene sostituito dal
consigliere Iannello.
Il Presidente fa presente che i lavori del tram hanno interrotto il deflusso delle acque piovane nei
pressi di Villa Dante.
Il consigliere Oteri segnala che in via Socrate dopo i lavori di sistemazione dell'impianto di
pubblica illuminazione non sono state colmate le tracce.
Il consigliere Pollara segnala che in via Anassagora vi è una ringhiera ammalorata e che in via
175 vi è uno strapiombo di circa 5 metri. Aggiunge che in via Fontana bisogna sostituire un metro
di ringhiera.
La consigliera Di Giorgio chiede che si effettui la ristrutturazione dello spartitraffico di via La Farina
ormai dissestato a causa delle radici degli alberi.
Il consigliere Barresi segnala che la via Federico di Roberto è dissestata .
Il consigliere Signorino segnala che il muro in Via Annibale è pericolante.
Il presidente, in considerazione delle numerose segnalazioni, propone di concordare gli interventi
prioritari da eseguire.
Alle ore 12:42 esce il consigliere Veneziano.
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