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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 369357 del 17/12/2018, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 19 dicembre 2018, alle ore
10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione la IV Commissione
Circoscrizionale con i seguenti argomenti all’Ordine del giorno:

1.

Viabilità Fontana Arena

2.

Viabilità Via Carrai

3.

Dissesto Viale Cadorna
L’anno duemiladiciotto il giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 10,30, su

disposizione del Vice 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 11,00, il Coordinatore,
Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante appello
nominale come sotto elencato:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COMPONENTE
BUDA DEBORA
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
MANGANARO SANTA
SMEDILE PALCIDO
CALIRI PIETRO
LAURO NICOLA

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X

Il Coordinatore Consigliere Francesco Melita, 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 compreso il Coordinatore, alle ore 11,00, dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante. Alla
odierna seduta è anche presente il Presidente della IV Circoscrizione, Dott. Alberto De Luca.
Il Coordinatore nomina Consigliere verbalizzatore Giuseppe Cucinotta ed i seguenti scrutatori:
1)

Consigliere Debora Buda

2)

Consigliere Santa Manganaro

Si dà per letto e approvato il verbale della seduta precedente n. 34 del 12/12/2018.
Il Consigliere Nicola Lauto ritiene che in Via Carrai bisogna fare un senso unico a salire e fa
presente che nella stessa hanno staccato i cartelli stradali. Propone di rimettere la segnaletica
stradale orizzontale a senso unico. Propone, altresì, di mettere all'incrocio tra la via Carrai e Puntale
Arena

degli

archetti

per

far

svoltare

e

per

non

far

parcheggiare

le

macchine.

Il Consigliere Placido Smedile fa presente che per i paletti esiste già una deliberazione. Concorda
sul posizionamento degli stessi. Ritiene, inoltre, che all'inizio della via Carrai bisogna dare
un'interpretazione più precisa del senso unico. Precisa che i mezzi di soccorso possono salire solo
dal Viale Principe Umberto.
Prende la parola il Consigliere Antonio Giannetto, il quale suggerisce di inoltrare una nota al
Dipartimento Viabilità e Mobilità Urbana per il ripristino della segnaletica mancante. Suggerisce,
inoltre, di riproporre nella deliberazione il protocollo della nota già fatta.
Il Coordinatore Francesco Melita sottopone alla votazione dei consiglieri componenti la IV
Commissione la seguente proposta di deliberazione:
“Installazione degli archetti all'incrocio tra via puntale Arena e via Carrai, per evitare la sosta
nella curva, per non far svoltare le macchine e per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso
che non possono salire dal Viale Boccetta per la presenza del ponte la cui altezza non è
compatibile con quella dei mezzi di soccorso. Inoltre la pendenza della strada non permette il loro
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passaggio.”
Il Consigliere Nicola Lauro fa presente che, per la sicurezza di via Puntale Arena, è stata aperta una
via di fuga per San Corrado, abbattendo la casa abusiva ma le macerie sono rimaste sulla strada.
Chiede la bonifica dell'area ed il ripristino della strada, inserendo nel corpo dispositivo della
proposta deliberativa il seguente punto aggiuntivo:
“Bonifica dell'area delle macerie, ripristino della strada e della cartellonistica stradale”.
Alle ore 11,27 entra il Consigliere Renato Coletta.
Il Consigliere Renato Coletta spiega ai presenti che la via Carrai rappresenta un antico
camminamento che dalla vallata del Portalegni collegava al Boccetta, per cui la carreggiata, essendo
esigua, ha costretto l'Amministrazione ad istituire un senso unico, tra l’altro, sistematicamente
violato da molti residenti, che preferiscono raggiungere il viale Principe Umberto percorrendo in
discesa la suddetta via. Inoltre, risulta asportata la segnaletica verticale. Pertanto, occorre
ripristinare la segnaletica e chiedere alla Polizia Municipale servizi di repressione in orari
concomitanti con il maggior afflusso di viabilità a cavallo tra le ore 7,30 e le ore 14,00.
Alle ore 11,30 il Coordinatore sospende i lavori.
Alle ore 11,55 il Coordinatore riapre i lavori.
Il Coordinatore introduce l’argomento iscritto all’odierno O.d.g. “Dissesto Viale Cadorna”.
Il Consigliere Debora Buda spiega che il problema di via Cadorna è dato dal fatto che detto asse
viario è a doppio senso di marcia. I residenti chiedono di istituire dei paletti a bordo dei marciapiedi,
in particolar modo alla base della scalinata Santa Barbara dalla quale si accede a diverse abitazioni
che spesso hanno ostruito il passaggio. Si dovrebbe intensificare l'illuminazione ostruita dagli
alberi. È inoltre necessario spostare il cassonetto dal numero 10 all'incrocio tra via Cadorna e via
Grillo dove lo stesso era originariamente collocato. Infatti, oltre a servire i residenti, tale cassonetto
viene utilizzato dai commercianti della via T. Cannizzaro riempendosi oltremodo. Chiede di
collocarne un altro. Chiede, infine, che venga effettuata una pulizia su tutta la strada, tenuto conto
che la stessa non viene effettuata da mesi.
Interviene il Consigliere Antonio Giannetto, il quale segnala che in via Cadorna vi sono discariche
abusive. Rileva la necessità di richiedere alla Messinaservizi S.p.a. di eliminare dette discariche e
alla Polizia Municipale di monitorare tale zona sanzionando i trasgressori.
Il Consigliere Giannetto esce alle ore 12,18.
Prende la parola il Consigliere Renato Coletta, il quale richiede l'installazione degli archetti per
liberare lo slargo dal parcheggio selvaggio e restituire l'area alla fruizione con l'installazione di
panchine. Chiede, altresì, di valutare l’opportunità di adibire l'area come ammassamento della
Protezione Civile.
Il Coordinatore sottopone alla votazione dei Consiglieri presenti la seguente proposta di
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deliberazione:
1. Installare archetti o paletti per impedire la sosta su un lato della carreggiata, ossia il lato sinistro
ed alla base della scalinata Santa Barbara.
2. Spostare il cassonetto attualmente al numero 10 poco prima all'incrocio con via Grillo o
raddoppio del numero dei cassonetti in atto presenti.
3. Valutare
Valutare

l'opportunità
la

di

possibilità

installare
di

dissuasori

rendere

la

in

piazza

piazza
area

Santa
di

Barbara.

ammassamento.

Potenziare l'impianto di illuminazione per rendere più sicuro il transito pedonale nelle ore serali.
I Consiglieri votano sia la prima sia la seconda proposta di deliberazione all’unanimità.
Il Coordinatore, in assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la Commissione alle ore 12,27.

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 convocazione prot. n. 369357 del 17/12/218

2)

Foglio presenza 2° convocaz. IV Commissione del 19/12/2018
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