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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 124934 del 17 aprile 2019, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 23 aprile 2019, alle ore 10:00
in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione la IV Commissione
Circoscrizionale con il seguente Ordine del giorno:
1. Manto stradale dissestato dagli alberi nei pressi delle scuole “Manzoni e Tommaseo” (Via
Ghibellina - Via Citarella).
L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di aprile alle ore 10:15, su
disposizione del 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 11:21, il Coordinatore, Consigliere
Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante appello nominale come
sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

Debora BUDA

X

2

Pietro CALIRI

X

3

Renato COLETTA

4

Giuseppe CUCINOTTA

X

5

Antonio GIANNETTO

X

6

Nicola LAURO

X

7

Santa MANGANARO

X

8

Placido SMEDILE

X

ASSENTE

X

Presidente
Alberto DE LUCA

X

Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 18 del 19/04/2019 e nomina come scrutatori i
Consiglieri
1) Debora Buda;
2) Santina Manganaro.
Il Coordinatore nomina Consigliere verbalizzatore Giuseppe Cucinotta.
Il coordinatore Melita legge ai presenti il punto all’ordine del giorno, e dopo breve presentazione
dello stesso passa alla trattazione del punto. Il consigliere Melita cede la parola al consigliere
Smedile proponente del punto in trattazione.
Il Consigliere Smedile illustra che in via Ghibellina dal viale Europa fino alla via Citarella il tratto
di marciapiede lato monte è interessato dal rialzamento delle radici. Alle ore 11:27 il coordinatore
Melita chiede al vice coordinatore Buda di presiedere la seduta perché deve allontanarsi dall’aula
per pochi minuti. Il consigliere Buda assume la presidenza della commissione e invita il consigliere
Smedile a continuare il suo intervento. Il consigliere Smedile spiega che gli è stata richiesta la
messa in sicurezza del marciapiede essendo state parecchie le cadute già avvenute. Alle ore 11:29
entra il consigliere Coletta. Il consigliere Smedile pone all’attenzione dei colleghi la pericolosità
che si crea anche perché nella via c’è la presenza di un istituto scolastico, la scuola media
Tommaseo. Il Consigliere Coletta spiega che bisogna liberare le radici dagli alberi. Gli alberi non
sono adatti ad ambienti urbani. Vanno potati periodicamente. Dobbiamo iniziare un progetto di
sostituzione degli alberi dannosi in prossimità di uffici pubblici e scuole con alberi più piccoli. Alle
ore 11:37 rientra il coordinatore Melita che assume la presidenza della seduta. Il Consigliere
Smedile suggerisce di inserire anche altre problematiche derivanti dagli alberi. Segnala
problematiche del marciapiede in via Castelli. Il Consigliere Coletta consiglia di indicare i vari
Pagina 2 di 3

punti pericolosi e fare una delibera per i singoli punti. La Consigliera Buda segnala un marciapiede
dissestato in viale Regina Margherita numero 34. Interviene il consigliere Melita che propone di
sostituire la pavimentazione dei marciapiedi con asfalto così come avviene ormai in tutte le parti del
mondo. Spiega che l’asfalto è un materiale semplice da posare e altrettanto è per la manutenzione, il
consigliere Melita ritiene che un marciapiede asfaltato in maniera uniforme sia più decoroso e
certamente meno pericoloso di un marciapiede con mattonelle mancanti. Interviene il Consigliere
Caliri che nel trovarsi d’accordo con l’intervento del consigliere Melita indica di proporre un nuovo
metodo di pavimentazione in asfalto tranne nelle aree più prestigiose della città, dove vanno
mantenute le pavimentazioni in pietra.
Il coordinatore ricorda ai colleghi che il giorno 8 maggio saranno ospiti della commissione gli
Ingegneri Amato e Costanzo del Dipartimento Lavori Pubblici, per cui ritiene necessario continuare
la discussione odierna nella seduta del 3 maggio in modo da preparare un elenco di marciapiedi e
strade che necessitano di interventi urgenti, da consegnare al dirigente e al direttore di sezione che
avremo il piacere e l’onore di avere giorno 8.
Alle ore 12:13 il coordinatore chiude la seduta.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
dott. Giuseppe Cucinotta

f.to Il Coordinatore IV Commissione
dott. Francesco Melita

firma autofrafa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 124934 del 17 aprile 2019 del Coordinatore)
2) Foglio firma Consiglieri componenti della IV Commissione.
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