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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere Francesco Melita,
con nota, prot. n. 278755 del 23.10.2018, con la quale è stato annullato il foglio di convocazione n.
277880 del 22.10.2018, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 26.10.2018, alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in
seconda convocazione la IV Commissione Circoscrizionale presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca,
tenuto conto della attuale impraticabilità della sede Istituzionale della IV Circoscrizione, causa
rottura montascale, giusto nulla osta del Vice Segretario Generale apposto in data 25/10/2018 sul
foglio di richiesta del Segretario della IV Circoscrizione prot. n. 278486 del 23.10.2018, con il
seguente Ordine del giorno:

1. Rotatoria Piazza Cairoli
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 10,15, su disposizione del
Segretario della IV Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IV Commissione,
viene fatto ritirare il foglio di presenza. La seduta ordinaria della IV Commissione risulta, pertanto,
in prima convocazione, andata deserta. Alle ore 11,15, presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca, il
Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante
appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

X

2

COLETTA RENATO

X

3

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

4

GIANNETTO ANTONIO

5

MANGANARO SANTA

X

6

SMEDILE PLACIDO

X

ASSENTE

X

CAPI GRUPPO
7

CALIRI PIETRO

X

8

LAURO NICOLA

X

oltre il coordinatore stesso, Cons. Francesco Melita.
Prende parte alla seduta il Presidente della IV Circoscrizione, dott. Alberto De Luca, che appone la
propria firma sul foglio di presenza.
All’incontro è, altresì, presente l’Assessore alle Circoscrizioni Giuseppe Scatareggia.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del vigente Regolamento per il Decentramento, in quanto sono effettivamente presenti n. 6
consiglieri su 7 compreso il Coordinatore, alle ore 11,15, 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, dando per letto e approvato il verbale di Commissione n.
26 del 10/10/2018.
Il Coordinatore nomina scrutatori i sigg.ri Consiglieri Giuseppe Cucinotta e Santa Manganaro.
Il Coordinatore nomina, altresì, consigliere verbalizzante Debora Buda.
I Consiglieri illustrano all’Assessore Giuseppe Scattareggia le problematiche territoriali relative alla
IV Circoscrizione, evidenziando, in particolare, i problemi concernenti l’illuminazione, la pulizia e
il decoro urbano cittadino, nonché la gestione del personale degli uffici circoscrizionali.
Alle ore 11,50 l’Assessore Giuseppe Scattareggia esce dalla Sala Ovale.
Il Coordinatore prende la parola sull’O.d.G. odierno, chiedendo di conoscere le reali motivazioni
sottostanti la mancata attivazione del finanziamento destinato al progetto pubblicato in G.U.R.S. n.
6 del 7.2.2014 e approvato dalla Giunta Comunale giusta deliberazione n. 388 del 27.05.2014
avente ad oggetto “Adeguamento del progetto di aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano: pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilità dell’area Cairoli ed arterie limitrofe”;
Interviene il Consigliere Placido Smedile, il quale evidenzia l’opportunità di sottoporre
un’interrogazione all’Amministrazione Comunale per conoscere le ragioni per cui non sia stato dato
seguito al citato progetto.
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Il Coordinatore Consigliere Francesco Melita, nel concordare con quanto affermato dal Consigliere
Placido Smedile, chiede che il Dipartimento Lavori Pubblici dia una risposta per iscritto sui motivi
ostativi rispetto alla realizzazione della rotatoria di Piazza Cairoli.
Alle ore 11,58 il Presidente della IV Circoscrizione abbandona i lavori di commissione, apponendo
la propria firma sul foglio di presenza.
Prende la parola il Consigliere Renato Coletta che, nel condividere quanto sinora asserito nei
precedenti interventi, ritiene necessaria la realizzazione di detta opera in quanto di importanza
cruciale per quel crocevia.
Interviene il Consigliere Debora Buda, la quale evidenzia la pericolosità della attuale
conformazione viaria, in specie nell’incrocio tra Via T. Cannizzaro e Viale Garibaldi.
Il Consigliere Renato Coletta interviene, paventando il rischio che il citato finanziamento di circa
617.000,00 euro possa andare perduto.
I Consiglieri della V Commissione votano favorevolmente all’unanimità dei presenti la decisione di
investire l’Ufficio di Presidenza affinché provveda a verificare, tramite l’accesso agli atti, lo stato
dell’arte del progetto ed a richiedere agli uffici competenti chiarimenti sulle cause ostative che non
hanno permesso la realizzazione dell’opera.
I Consiglieri Renato Coletta, Nicola Lauro, Pietro Caliri e il Presidente, con rispettive note assunte
ai protocolli 283051, 283057, 283066 e 283075 del 26/10/2018, richiedono formale rilascio di
attestato di presenza alla odierna Commissione.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 12,15
chiude la Commissione, convocando la stessa alle ore 10,00 del 31.10.2018 presso la Sala Ovale di
Palazzo Zanca con l’O.d.g. “Aiuole Piazza Municipio”, previa formale convocazione.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
Debora Buda

f.to Il Coordinatore IV Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegati:
1) Nota convocazione prot. n. 278755 del 23/10/2018
2) Foglio presenza del 26.10.2018 – 1° convocazione
3) Foglio presenza del 26.10.2018 – 2° convocazione
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