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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
01/04/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:


Progetto modifiche Linea Tranviaria e viabile; incontro con il Sig. Lillo Alessandro.

Alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 106067 del 01/04/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 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

PRESENTE;

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°7 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 Barbaro Carmelo Manuel.
Viene letto il verbale numero 31/2019 della seduta del 03 Aprile 2019 verbale che viene approvato
all'unanimità dei presenti.

Si passa la trattazione del punto all'ordine del giorno:
Progetto modifiche Linea Tranviaria e viabile; incontro con il Sig. Lillo Alessandro.

È presente in aula della qualità di ospite il Dott. Lillo Alessandro.
Quest'ultimo Ringrazia tutti i consiglieri per la disponibilità datagli, Ringraziando inoltre il
presidente della quinta circoscrizione Dott. Ivan Cutè.
Il Dott. Alessandro mette a disposizione una cartina illustrando il suo progetto in merito alle
modifiche da poter adottare alla linea tranviaria: partendo dal terminal più a sud secondo tale
progettazione il tram passerebbe dalla Via La Farina per poi ricongiungersi a Piazza Stazione con la
precedente linea ferrata ma all'altezza della Cortina del Porto secondo sempre il suo progetto il tram
dovrebbe passare “lato mare” lasciando libera la carreggiata attuale che avrebbe causato la chiusura
di molteplici esercizi commerciali.
Rimarrebbe poi invariata la linea lungo il viale della Libertà fino al terminal Annunziata.
Si apre ampio dibattito durante il quale intervengono tutti i consiglieri presenti in aula.
Consiglieri Picciotto, Rossellini, Laimo, Barbaro intervengono chiedendo lumi sulla fattibilità
dell'opera soprattutto nella parte della Via La Farina per quanto riguarda gli spazi delle carreggiate.
Il coordinatore successivamente fa sapere al Dott. Alessandro che provvederà ad interloquire con il
Presidente della quinta Circoscrizione Dott. Ivan cute e con gli altri consigli di quartiere
caratterizzati dal passaggio della linea ferrata.
Alle ore 11:45 abbandonano l'aula i consiglieri Rossellini e Di Gregorio.
Successivamente il Dott. Alessandro approfitta della sua presenza per illustrare due progetti che
vorrebbe realizzare nel territorio della quinta circoscrizione: il primo evento a fine maggio a Piazza

Castronovo ed il secondo evento ad agosto per il gala Internazionale del Folklore.
Per quanto concerne il primo evento vorrebbe che si prendesse dei provvedimenti viabili in merito
alla manifestazione per quanto concerne invece l'evento di agosto Il Dottor Alessandro Chiede la
disponibilità dei locali dell'Istituto scolastico Cesare Battisti per ospitare un gruppo di ballerini del
Folklore provenienti dall'ucraina.
Si apre ampio dibattito durante il quale intervengono tutti i consiglieri.
Alle ore 12,00 abbandona la seduta il Cons Bucalo, alle ore 12:15 abbandona l'aula il consigliere
Barbaro, alle ore 12:20 abbandona l'aula la consigliera Lorena Fulco.
Viene sostituito il verbalizzante con il collega consigliere picciotto Giuseppe.
Il coordinatore fa presente all'ospite che per quanto concerne la questione di Abile di piazza
Castronovo verrà affrontato il problema insieme al dipartimento interessato mentre per quanto
riguarda l'ospitalità richiesta presso l'Istituto scolastico Cesare Battisti verrai informato il collega
consigliere Rossellini coordinatore della commissione in materia.
Alle ore 12:30 l'ospite Saluta i consiglieri presenti ringraziandoli per l'attenzione prestatagli.
Alle ore 12,30 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, non essendoci altri argomenti da trattare,
scioglie la seduta.
Il Consigliere Verbalizzante
F.to Cons. Barbaro Carmelo Manuel

Il Coordinatore IV Commissione

F.to Cons. Picciotto Giuseppe

F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria
VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 08/04/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 106067 del 01/04/2019;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 11,00 del giorno 04/04/2019.

