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Titolo: I

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 13/09/2018 ha convocato
la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V Circoscrizione, giusta
nota prot. n. 237712 del 13/09/2018, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte
integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “Individuazione sito per CRR (Centro Raccolta Rifiuti);
2. “Proposta di potature alberi ricadenti sul territorio della V Circoscrizione”;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;
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8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

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. 8 consiglieri, su 9, alle ore 10,05
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 e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Bucalo Giovanni, Laimo Franco Maria e Rossellini Gabriele;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 30 del 18/09/2018, posto sul tavolo nella stanza di consiglio per la consultazione dei
Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il predetto verbale viene votato
all’unanimità.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del
Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
Subito dopo, introducendo il primo argomento posto all’OdG relativo a: “Individuazione sito per CRR
(Centro Raccolta Rifiuti);”

relaziona in ordine ai sei Centri di Raccolta presenti sul territorio comunale

(Pistunina, Gravitelli, Spartà, Tremonti, Giampilieri, Pace) e, fra questi evidenzia che solo uno ricade nel
vasto territorio circoscrizionale, pertanto è indispensabile, ai fini di una chiusura del ciclo dei rifiuti
(maggiore pulizia della città, soddisfazione del cittadino, perseguimento nello smaltimento finale) del
cittadino efficiente e sostenibile, incrementare il numero dei centri comunali di raccolta (CCR);
Subito dopo, il Presidente sentiti i Consiglieri della IV Commissione Consiliare competente per materia,
procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i Capi Gruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e
n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco
Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di realizzare sul territorio Circoscrizionale due CCR che
rendono più agevole il conferimento differenziato dei rifiuti e ne garantiscono la pesatura con idoneo sistema
informatizzato:
1. di individuare allo scopo di cui sopra l'area situata in Località San Licandro alto via Leonardo
Sciascia pressi spiazzale fronte struttura sportiva campi da calcio "Ant. & Anna Coppola" s.r.l..
2. Individuare allo scopo di cui sopra l'area situata nello spiazzale di c/da Pisciotto San Michele
(secondo sito) individuazione
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Il Presidente, passando a trattare il secondo argomento posto all’OdG relativo a: “Proposta di potature alberi
ricadenti sul territorio della V Circoscrizione” evidenzia che sono state rilevate sul territorio circoscrizionale
condizioni igienico-sanitarie precarie determinate da molti alberi, che necessitano di continuo monitoraggio
per evitare tragedie già sfiorate, le cui fronde entrano in abitazioni ed attività commerciali ostacolando il
passaggio e che è indispensabile ed urgente dotare la città di un piano di potatura del verde che vada oltre le
singole segnalazioni dei cittadini residenti, secondo una logica di prevenzione, inoltre, comunica che già con
delibere circoscrizionale n. 4 del 20/01/2017 e n. 3 del 02/02/2018 questo Consiglio Circoscrizionale ha
approvato un programma di interventi di potatura sul territorio della V Circoscrizione, ma che le predette
deliberazioni sono state parzialmente eseguite dal Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico e che a distanza di
poco tempo sono emerse nuove criticità soprattutto su tutte le alberature a rischio schianto che filtrano gli
impianti di illuminazione pubblica e semaforici. Pertanto. vista la necessità di garantire l’igiene pubblica e
salvaguardare la pubblica incolumità sul territorio circoscrizionale, i Consiglieri componenti la IV
Commissione Consiliare

"Ambiente e Territorio" hanno proceduto a redigere apposito elenco di un

programma di interventi di potatura sul territorio circoscrizionale da eseguire ad opera del Dipartimento
Comunale per l’Ambiente ed il Verde Pubblico; Subito dopo, il Presidente sentiti i Consiglieri della IV
commissione Consiliare competente per materia, procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i
Capi Gruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e
n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco
Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9
Il Consiglio approva all’unanimità l’adozione del seguente programma di interventi di potatura sul territorio
circoscrizionale da eseguire ad opera del Dipartimento Comunale per l’Ambiente ed il Verde Pubblico:
1. Salita Ogliastri( inizio salita) albero da potare le cui fronde insistono sui cavi della P.I.;
2. Viale della Libertà, dal Museo Regionale all’intersezione con il Viale Giostra;
3. Piazza XXV Aprile, Via Leonardo Sciascia, Via Cappellani e Via Roma in rione San Licandro Alto;
4. Via Onofrio Gabriele, Via Savonarola, Via Turinga e Via Alibrandi;
5. Viale Annunziata, dal Museo Regionale all’intersezione con la Via Cacopardi;
6. Via Nuova Panoramica (via Gramsci) albero da potare le cui fronde insistono sui cavi della P.I.;
7. Vill. Paradiso pressi bar Platano, P.zza Dominici e pressi Club Nautico Paradiso ( pista ciclabile);
8. Via Comunale pressi Conad e fermata ATM e slargo Pisciotto in villaggio San Michele;
9. Piazza Argo (Ritiro);
10. C/da Avarna San Michele;
11. Via Ogliastri tratto da incrocio salita Ogliastri incrocio salita Tremonti;
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12. Viale Giostra, tratto angolo Viale della Liberta all’intersezione con il Viale Regina Elena;
13. Viale Giostra fronte pasticceria Micali (Fondo Basile);
14. Viale Giostra incrocio v.le R. Elena (Giostra pressi semaforo) direzione monte mare. Ostruisce
segnaletica stradale;
15. C/da Badiazza (eucaliptus);
16. Via 137/D via Fondo De Pasquale pressi civico 32, via Madonie (Villa Lina);
17. Via Monte Scuderi (fronte panificio Maganza) e Via Monte Velino, rione San Matteo;
18. Via Gran Sasso n. 132 e Strada 137/A e 137/B, in rione Villa Lina;
19. Via San Jachiddu presso civico 90;
20. Via Bosurgi e Via Leonardi in contrada Conca d’Oro;
21. Fondo Lauritano – Viale Giostra n. 3 alberi da potare;
22. Salita Casa Nostra (Giostra);
23. Scuola elementare Villa Lina, potatura albero le cui fronde si riversano sui fili della corrente elettrica;
24. Via Nicola Petrina (ex via Appennini) nella parte dietro la sede Istituzionale (V Circoscrizione);

25. Viale R. Elena.
Nonchè la verifica della stabilità delle fronde ed il rischio schianto degli alberi messi a dimora nei plessi
scolastici ricadenti sul territorio circoscrizionale e la Strada Panoramica dello Stretto.
Alle ore 11,05, dopo aver esplicitato ulteriori comunicazioni di interesse circoscrizionale, in assenza di
ulteriori interventi, chiude la seduta.

La Segretaria V Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 26/09/2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.

Convocazione nota prot. n. 237712 del 13/09/2018;

2.

Foglio firma Consiglieri del 21/09/2018;
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