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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
27/03/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:


Attribuzione competenza ex Strada militare per Campo Italia, denominata Via U. Terracini.

Alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 101008 del 27/03/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 11,00 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

ASSENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

ASSENTE.

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°6 consiglieri
componenti, su 9, alle ore 11,00 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 consigliere componente di Gregorio Maurizio.
Viene letto il verbale numero 29/2019 della seduta del 27 marzo 2019 verbale che viene approvato
all'unanimità dei presenti.
Dopo premessa del Coordinatore Consigliere Laimo, prende la parola il Consigliere Picciotto quale
proponente del punto in questione; il consigliere espone una serie di disagi nell'aria ricadente nella zona alta
dell'Annunziata Ovvero le varie contrade che per metà risultano di competenza comunale e per l'altra metà di
competenza provinciale; il consigliere Picciotto lamenta il fatto che dal dipartimento di manutenzione strade
la risposta è sempre la medesima ovvero che la strada non risulta totalmente di competenza comunale E
pertanto nel tratto Provinciale non è possibile garantire una manutenzione stradale.
Prende Successivamente la parola il Consigliere Barbaro il quale evidenzia come pulizia di tombini, griglie e
marciapiedi non vengano effettuati e la zona è abbandonata a se stessa.
Continua il dibattito.
Prende la parola il consigliere di Gregorio il quale afferma che che trattasi di un'unica strada di accesso a
molteplici abitazioni che a tutt'oggi mancano griglie scorrimento acqua piovana guard-rail da sistemare in
molti tratti e divelto ed è un controsenso che sia una strada di competenza provinciale e che è fornita di
pubblica illuminazione cassonetti per la raccolta RSU.
Riprende la parola il Consigliere Picciotto: come il caso del manto stradale, allo stesso modo il problema
persiste per quanto riguarda la scerbatura poiché la provincia non ha abbastanza fondi per poterla effettuare e
il dipartimento del comune ci risponde sistematicamente che si tratta di competenza provinciale e che non
può intervenire poiché dovrebbe intervenire La Provincia la quale però non ha abbastanza fondi per
effettuare tale lavoro.
Alle ore 11:50 abbandonano l'aula i consiglieri Barbaro e Rossellini ed alle ore 11:55 abbandona i lavori
d'aula la consigliera Fulco.
Prende la parola lo stesso Coordinatore Cons. Laimo, il quale evidenzia che tale tratto anche se Provinciale
dovrebbe divenire di competenza comunale come previsto dalla legge poiché zona altamente caratterizzata
da densità abitativa.
Dal dibattito viene fuori inoltre che lo stesso parroco Padre Sofia, della neonata chiesa Santa Eustochia
ubicata proprio in contrada catanese, ha più volte richiesto la realizzazione di un prolungamento di
marciapiedi proprio dinanzi alla chiesa poiché la gente si riversa sulla strada gli orari di ingresso e fine della
Santa Messa; pertanto anche per una questione di sicurezza pubblica Bisognerebbe intervenire in tal senso
richieste Tra l'altro inviate anche dalla sede della quinta circoscrizione dopo trattazione in Commissione

Ambiente e territorio.
Continua il dibattito.
Dallo stesso dibattito viene fuori la proposta di trasferire la tematica ai lavori di consiglio impegnando i
dipartimenti interessati affinchè possano avviarsi le procedure per il trasferimento della titolarità dell'area.
La proposta viene dunque votata all'unanimità dei presenti.
Alle ore 12,40 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria,

non essendoci altri argomenti da trattare,

scioglie la seduta.
Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore IV Commissione

F.to Cons. Di Gregorio Maurizio

F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 03/04/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 101008 del 27/03/2019;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 11,00, del giorno 01/04/2019.

