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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
20/02/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:


Problemi strutturali Via Brasile pressi civico 29 - Rione San Licandro Basso;



Problemi impianto di Pubblica illuminazione Via Interdonato Rione San Licandro e Vico
Pozzicello / Via del Fante.

Alle ore 10,45 in prima convocazione ed alle ore 11,45 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 61683
Del 20/2/2019, che si allega in copia al presente verbale,
( All. 01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 10,45 il Coordinatore Cons 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

ASSENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

PRESENTE;

4.

FAMA

LETTERIO

PRESENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

PRESENTE.

Il Coordinatore Cons. Laimo Franco Maria, assume dunque il coordinamento della 4 a
commissione consiliare, che 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°8 consiglieri componenti, su 9, alle ore 10,45 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 Picciotto Giuseppe.
Viene letto il verbale numero 18/2019 della seduta del 25/02/2019 che viene approvato all'unanimità.
Si passa alla trattazione primo punto all'OdG
Problemi strutturali Via Brasile pressi civico 29 - Rione San Licandro Basso;

•

Dopo premessa da parte del Coordinatore si apre dibattito, durante il quale intervengono tutti i
consiglieri presenti in aula.
Il coordinatore Laimo fa presente che la zona è stata più volte interessata da uno sprofondamento di una
parte di carreggiata e nonostante si sia rimediato già due volte si hanno ancora seri problemi strutturali.
Laimo sottolinea il rischio di eventuale crollo della strada, poiché sotto la carreggiata vi passa il torrente
San Licandro.
Continua il dibattito.
Il coordinatore metti ai voti la proposta di impegnare il dipartimento competente alla risoluzione
definitiva della problematica, proposta votatata all'unanimità.
Successivamente si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG:



Problemi impianto di Pubblica illuminazione Via Interdonato Rione San Licandro e Vico
Pozzicello / Via del Fante.

Il coordinatore invita il Cons. Picciotto, quale proponente, a relazionare in merito.
Il Cons, Picciotto spiega che da altre un anno in Vico Pozzicello non si è riusciti a risolvere la
problematica; inizialmente il Dip.to di pubblica illuminaizone sosteneva che l'area fosse privata, ma
dopo visura catastale e verifica di particella si è verificato che l'area è di pertinenza pubblica.
Nonostante ciò il problema non è stata risolta, bisognerebbe cambiare braccetto e plafoniera del palo.

Per quanto concerne la Via Interdonato, anche in quest'area la zona è al buio da tempo: impianto spento a
tratti e nulla è stato fatto.
Alle ore 11,25 entra in aula il cons Bucalo.
Si mette ai voti la proposta di impegnare il dipartimento di pubblica illuminazione alla risoluzione delle
problematiche, proposta votata all'unanimità.
Alle ore 11,30 escono i Cons. Barbaro, Fama, Laimo, Rossellini, e DI Gregorio.
Il coordinatore Laimo viene sostituito dalla Vice Coordinatrice Fulco.
Continua il dibattito su diversi problemi di pubblica illuminazione sul territorio circoscrizionale.
Continua il dibattito.
Diversi i punti spenti esposti dai consiglieri : Viale Annunziata, Viale della Libertà, Via Palermo.
Continua il dibattito.
Alle ore 12,15 il Vice Coordinatore Fulco Lorena,, non essendoci altri argomenti da trattare,

scioglie

la seduta.
Il Consigliere Verbalizzante
F.to Cons. Picciotto Giuseppe

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria
Il Vice Coordinatore
Fto Fulco Lorena

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28/02/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 61683 Del 20/02/2019
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 10,45, del giorno 27/02/2019.

