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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere Francesco
Melita, con nota, prot. n. 299977 del 13.11.2018, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 15.11.2018, alle ore 9.30 in prima
convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione la IV Commissione Circoscrizionale con il
seguente Ordine del giorno:
1. Parcheggi a tempo in Via Garibaldi e iniziative a tutela dei commercianti (prosecuzione

discussione O.d.g. in subordine alla partecipazione del Dirigente dipartimento Viabilità)
2. Largo Marinai Russi
3. Pineta Via Peschiera
4. Conferimento rifiuti esercizi commerciali, alberghi, cliniche, strutture ospedaliere, etc.
5. Sanificazione portici piazza Lo Sardo – problemi igienici –
6. Emergenza Tirone.
L’anno duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Novembre alle ore 10,00, su
disposizione del Segretario della IV Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IV
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Commissione, viene fatto ritirare il foglio di presenza. La seduta ordinaria della IV Commissione
risulta, pertanto, in prima convocazione, andata deserta. Alle 11.00, il Coordinatore, Consigliere
Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante appello nominale come
sotto elencato:
N.
1
2
3
4
5
6

COMPONENTE
BUDA DEBORA
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
MANGANARO SANTA
SMEDILE PALCIDO

PRESENTE
X
X
X

7
8

CAPI GRUPPO
CALIRI PIETRO
X
LAURO NICOLA
X
ALBERTO DE LUCA
X

ASSENTE

X
X
X

Il Coordinatore nomina Consigliere verbalizzatore Giuseppe Cucinotta e i seguenti scrutatori:
1) Santa Manganaro;
2) Placido Smedile.
Si dà per letto e approvato il verbale della seduta precedente n. 29 del 07/11/2018.
Partecipa alla odierna seduta di Commissione il Presidente della IV Circoscrizione Alberto De
Luca.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, dà lettura della nota del Dirigente del Dipartimento
Viabilità, che ringraziando la 4° Commissione per l’invito rivoltogli di partecipare alla odierna
seduta, informa che per impegni già programmati non può essere presente (rif. nota prot. n.
301405/2018). Cede, pertanto, la parola alla Consigliera Debora Buda, che chiede copia della
suddetta nota e informa i colleghi che il punto n. 1 all’O.d.g., essendo stato convocato in subordine
alla presenza del predetto dirigente, non verrà trattato e che si passerà alla trattazione del secondo.
Il Consigliere Debora Buda chiede che l’invito al Dirigente Ing. Mario Pizzino venga reiterato in
base alla sua disponibilità.
Il Coordinatore introduce, pertanto, il secondo argomento posto all’O.d.g. “Largo Marinai Russi”.
Il Consigliere Debora Buda chiede che venga eseguito uno studio da tecnici qualificati; in particolar
modo, ritiene opportuno rendere la piazza più aperta ed accessibile, tenuto conto che la stessa in
origine presentava aiuole basse con conseguente possibilità dei cittadini di recarsi in questo luogo.
Segnala, altresì, la presenza di una situazione di pericolo a causa della poca illuminazione presente,
ciò in quanto detta piazza viene frequentata di rado solo per poche manifestazioni. Riallacciandosi
alla commissione del 31 ottobre 2018, giusto verbale n. 28 in pari data, chiede che venga rivalutata
la conformazione delle aiuole della piazza e della vegetazione ivi presente in modo da renderla più
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accessibile ed attrattiva, essendo la stessa al momento completamente deserta e non frequentata
dalla popolazione.
Chiede la parola il Consigliere Renato Coletta, il quale evidenzia che la villetta versa in totale stato
di abbandono. Ravvisa, nel contempo, l’opportunità non solo di sfoltire gli alberi ivi presenti per
consentire una migliore illuminazione dell’area, ma anche di realizzare una recinzione per rendere
la stessa fruibile dai bambini, stante la pericolosità della zona. Sarebbe anche opportuno che i resti
della palazzata attualmente presenti in una zona poco visibile venissero ricollocati al centro della
villa per essere più visibili.
Interviene il Consigliere Placido Smedile, il quale chiede la collocazione di una fontana con acqua
potabile.
Il Consigliere Pietro Caliri chiede la parola e, nel dichiararsi d’accordo con quanto affermato dal
collega Consigliere Renato Coletta, riferisce che nella scorsa consiliatura erano state presentate
varie proposte per rivalorizzare spazi ormai in abbandono; auspica, pertanto, che il lavoro svolto
precedentemente non venga perso e che le iniziative per le quali lo scorso consiglio si è battuto
possano essere portate avanti e concretizzate.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, ritiene impossibile riportare largo dei marinai russi
ai fasti di 50 anni fa e si chiede cosa sia cambiato da allora nella manutenzione delle piazze. Il
Coordinatore chiede che la piazza possa diventare un parco di quartiere, oltre che una zona di
sgambamento per i cani.
Interviene il Consigliere Debora Buda, la quale riallacciandosi al Consigliere Francesco Melita,
evidenzia come in città l’opera dei giardinieri sia assente. A riprova di ciò, si può fare riferimento
alla vicenda degli alberi in via T. Cannizzaro, dove i rami non sono stati mai sfoltiti a causa delle
scarse risorse comunali.
Interviene il Consigliere Renato Coletta, il quale, nel condividere le argomentazioni espresse dai
colleghi, sollecita la bonifica dell’area della foce del torrente Boccetta invasa da un pericoloso
infestante - l’alianto - che di fatto impedisce la vista della Madonnina.
Il Consigliere Placido Smedile esce alle ore 11,38.
Il Consigliere Placido Smedile entra alle ore 11,41.
La Commissione propone di deliberare su quanto segue:
• potatura alberi per favorire l’illuminazione naturale ed artificiale dell’area;
• installazione fontana acqua potabile;
• spostamento dei reperti architettonici attualmente accatastati nel lato della fontana del
Nettuno al centro della villa;
• realizzazione recinzione per consentire la fruizione in sicurezza dell’area ai bambini;
• realizzazione in una parte della villa di un’area di sgambamento cani.
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• installazione arredo e urbano (panchine e cestini).
I consiglieri, all’unanimità dei presenti, votano favorevolmente la proposta di delibera affinché la
stessa possa essere sottoposta al Consiglio della IV Circoscrizione.
Il Coordinatore Francesco Melita, in assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta alle ore 11.55 e
fissa la nuova seduta come da calendario, previsa regolare preventiva convocazione.

Il Consigliere Verbalizzante
Giuseppe Cucinotta

Il Coordinatore IV Commissione
Francesco Melita

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

ALLEGATI:
1. NOTA DI CONVOCAZIONE N. 299977 DEL 13/11/2018
2. FOGLIO FIRMA DEL 15/11/2018 – 1^ CONVOCAZIONE
3. FOGLIO FIRMA DEL 15/11/2018 – 2^ CONVOCAZIONE
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