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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
05/12/2018 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:


Problemi di Viabilità Controviale Viale Giostra direzione Monte/Mare fronte Sup.to Conad;



Opere di Urbanizzazione Salita Fosse Vill. Paradiso;



Opere di Urbanizzazione C.da Citola, C.da Sorba, C.da Catanese;



Problemi di Viabilità Via L.Sciascia San Licandro.

Alle ore 11:00 in prima convocazione ed alle ore 12:00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 358770 del 05/12/2018, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Dicembre, 2018 alle ore 11,05, il Coordinatore Dott. Laimo
Franco Maria assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 4° Commissione
mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1.

BARBARO

MANUEL

PRESENTE;

2.

BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

PRESENTE

4.

FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

ASSENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

ASSENTE.

Il Coordinatore Cons. Laimo Franco Maria constatata la sussistenza del numero legale in
prima convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n°6 consiglieri componenti, su 9, alle ore 11,05 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1°
convocazione allegato al presente verbale (All. 03).
Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente Di Gregorio Maurizio.
Viene letto il verbale numero 45/2018 della seduta del 07/12/2018 che viene approvato all'unanimità dei
presenti.
Il coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG


Problemi di Viabilità Controviale Viale Giostra direzione Monte/Mare fronte Sup.to Conad,
punto proposto dal Consigliere Tavilla;

Dopo premessa sull'odg da parte del Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, si apre ampio dibattito in
merito, durante il quale intervengono tutti i consiglieri presenti.
Alle ore 11,30 esce il Consigliere Bucalo per poi rientrare alle ore 11,40.
Alle ore 11,35 entra in aula il Consigliere Tavilla.
Il coordinatore invita il Collega Tavilla a relazionare in merito alla problematica proposta dallo stesso
consigliere quale punto all'OdG; prende dunque la parola il Cons. Tavilla che relazione e spiega in
merito: il tratto di strada, ovvero il controviale del Viale Giostra, fronte ” CPL Residenziale
ScacciaPensieri”,

direzione monte/mare, risulta essere ammalorato ed in condizioni non praticabili per

autoveicoli e pedoni.
A tal proposito, chiede di poter prendere la parola il Cons Barbaro, il quale si riallaccia alla medesima
problematica, ma relativamente alla Via Tremonti in particolar modo il tratto che giunge ai complessi
residenziali Zancle e Miramare.
Lo stesso consigliere Barbaro, chiede che si possa inserire anche tale tratto in questione.
Si mette ai voti la proposta di trasferire tali problematiche e proposte al consiglio; proposta che viene
approvata all'unanimità dei presenti.
Alle ore 12,15 esce il Consigliere Barbaro.
Il Coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG Opere di Urbanizzazione Salita Fosse Vill.
Paradiso.
Il Coordinatore apre con ampia premessa in merito; diversi residenti e non, hanno richiesto di poter
realizzare un marciapiedi in un breve tratto di strada, soprattutto in prossimità di un asilo privato, al fine di
garantire la sicurezza dei pedoni stessi.
Prende la parola il Consigliere Tavilla che propone di poter verificare lo stato dei luoghi mediante
sopralluogo.

Alle ore 12,25 esce la Consigliera Fulco Lorena.
Visto il numero dei consiglieri presenti in aula si conviene di rinviare alle prossime sedute sia tale argomento
che gli altri punti all'OdG.
Viene messa ai voti la proposta, approvata all'unanimità dei presenti.
Alle ore 12,30 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, scioglie la seduta, rimandando alle sedute
prossime, i punti non trattati.

Richiedono attestati di effettiva partecipazione alla seduta della IV Commissione i Consiglieri:
1.

Rossellini Gabriele prot. n.

2.

Laimo Franco Maria prot. n.

del

3.

Tavilla F.sco prot. n.

del / /2018 (all 7)

4,

Di Gregorio Maurizio prot. n.

I Consiglieri Verbalizzanti

del

/
/

/2018; (All. 5)

/2018. (All.6)

del / /2018 (all 8)

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

F.to Cons. Di Gregorio Maurizio

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14/12/2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 358770 del 05/12/2018
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 11:00, del giorno 11/12/2018;
3.prot. n
del / / 2018
4.prot. n
del / / 2018
5.prot. n
del / / 2018
6.prot. n
del / / 2018

