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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 260504 del 29 agosto 2019, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 4 settembre 2019, presso
l’aula consiliare della IV Circoscrizione, 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. Rifacimento marciapiedi Viale della Libertà tratto compreso tra il Viale Giostra e la Via
Fata Morgana;
2. Rifacimento manto stradale Via Ugo Bassi vicino all’intersezione con Via N. Bixio;
3. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre alle ore 10:15 su
disposizione del segretario della circoscrizione dott.ssa Daniela Oliva viene ritirato il foglio
presenza della prima convocazione per assenza del numero legale.
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Alle ore 11:21 il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri
presenti mediante appello nominale come sotto elencato:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente
Presente Assente
Debora Buda
X
Pietro Caliri
X
Renato Coletta
X
Giuseppe Cucinotta
X
Antonio Giannetto
X
Nicola Lauro
X
Santa Manganaro
X
Francesco Melita
X
Placido Smedile
X
Presidente
Alberto De Luca
X

Risultano presenti numero 8 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
Il Coordinatore legge il verbale della seduta precedente n. 34 del 27 agosto, che viene approvato da
tutti i consiglieri presenti, e nomina come scrutatori i Consiglieri
1) Debora Buda;
2) Santina Manganaro.
Il Coordinatore Melita illustra alla Commissione come i marciapiedi del Viale della Libertà nel tratto compreso tra il Viale Giostra e la via Fata Morgano siano distrutti e tenuti malissimo, rovinati
dalle radici degli alberi e dalle macchine che vi sostano, e inoltre sono molto sporci e spesso vi si
trovano anche dei rifiuti ingombranti abbandonati. Fa altresì presente che i marciapiedi nel tratto
compreso tra il Nettuno e la via Fata Morgana sono stati rifatti. Il Presidente De luca afferma di conoscere la problematica legata agli alberi che hanno deformato i marciapiedi. Auspica il rifacimento
degli stessi con una nuova pavimentazione. Afferma che sono state fatte numerose segnalazioni in
merito ma approvare una delibera potrebbe incidere sulla volontà politica. Fa notare come il tratto
in questione ricada in una zona residenziale. Per cui ritiene opportuno con forza pressare l'amministrazione comunale affinché si rifacciano i marciapiedi. Il Coordinatore Melita afferma che si tratta
di marciapiedi ricadenti nella parte di città che si vede per prima arrivando con il traghetto e quindi
è prioritario che siano sempre in perfetto ordine. Fa presente alla Commissione che la parte dei marciapiedi destinati al parcheggio si potrebbe rifare con dell'asfalto invece che con le mattonelle attualmente utilizzate, in modo che le auto che sostano non incidano a distruggere i marciapiedi. Il
Consigliere Smedile fa presente che la zona in oggetto è carente di illuminazione. Le radici degli alPagina 2 di 4

beri hanno sollevato le mattonelle. Auspica che attraverso i cantieri di servizio si possa usufruire di
lavoratori per il rifacimento dei marciapiedi. Si potrebbero investire delle risorse per dare respiro a
livello occupazionale attraverso dei piccoli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Consigliere Lauro suggerisce di mettere dei dissuasori dove mancano. Il coordinatore esaurito il dibattito prosegue nella lettura della proposta di delibera:
1. Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi nel viale della Libertà nel tratto compreso tra il viale Giostra e la via Fata Morgana.
2. In alternativa mettere in sicurezza i marciapiedi attraverso la sagomatura della porzione interessata dall'affioramento delle radici, problematica comune ad altre zone come in via Fabrizi.
3. Eliminare le mattonelle nello spazio riservato al parcheggio delle automobili e sostituirle
con l'asfalto, più idoneo all'uso di quella porzione di marciapiede.
La proposta di delibera viene approvata all’unanimità dai presenti, e quindi il coordinatore passa
alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
Il coordinatore Melita fa presente ai colleghi che in Via Ugo Bassi vicino all’incrocio con la via
Nino Bixio è presente un avvallamento del manto stradale. La porzione di carreggiata interessata da
questo fenomeno è stata rifatta appena un anno fa dopo che la stessa era stata recintata per mesi a
causa di una voragine creatasi per una fuoriuscita d’acqua. I lavori sono stati seguiti
dall’A.M.A.M.,. Il Coordinatore spiega ai colleghi che serve una deliera in merito per chiedere
all'amministrazione comunale che venga ripristinato il tratto di strada che risulta pericoloso per
l'incolumità dei cittadini soprattutto per i mezzi a due ruote. Il Consigliere Smedile afferma che questa è' l'ennesima dimostrazione di interventi eseguiti non a regola d'arte. La stessa situazione è presente in via Battisti. Questi lavori hanno un costo per i cittadini. Il Consigliere Caliri fa presente
alla Commissione che alla fine dei lavori viene rilasciato un certificato di fine lavori. Per cui esiste
un responsabile che ha la responsabilità in caso di lavori non eseguiti a regola d'arte. Il Consigliere
Smedile afferma di volersi meglio informare su cosa preveda la legge inerente la consegna dei lavori e quale sia la responsabilità per i lavori non eseguiti a regola d'arte. Esaurito il dibattito il coordinatore procede alla lettura della proposta di delibera:
1. Richiede all'amministrazione comunale di intimare l'ente preposto al rifacimento del tratto di
strada sconnesso già oggetto di precedenti interventi.
La proposta viene approvata all’unanimità da tutti i consiglieri presenti alla seduta.
Alle ore 12:15 il coordinatore chiude la seduta.
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f.to Il Consigliere Verbalizzante
dott. Giuseppe Cucinotta

f.to Il Coordinatore IV Commissione
dott. Francesco Melita

firma autografa 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. 260504 del 29 agosto 2019 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 4ª commissione
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