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Premesso che il Coordinatore della IV Commissione, in data 20/02/2019 ha convocato la seduta
ordinaria della IV commissione, alle ore 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda
convocazione, presso la sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota n. .61819 del 22/02/19 che si allega
in copia al seguente verbale ( All.1) , con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Problematiche condotta fognaria manto stradale vill. Ortoliuzzo
Problematiche impianto P.I. Acqualadrone
Intervento bitumatura vill. Acqualadrone
Installazione bande sonore via Verga vill. Sperone
Messa in sicurezza villetta di via Micali vill. Faro Sup.
Ampliamento curva Via Messina ,via S.Annibale vill. Faro Sup.
Realizzazione impianto P.I. Tono-Acqualadrone
Richiesta realizzazione porticciolo turistico vill. Ortoliuzzo
Riqualificazione impianto elettrico villetta comunale “Savoca Giuseppe”
Ripristino ringhiera via Consolare Pompea fronte salita Gatto, vill. Pace
Problematiche asfalto e impianto P.I. salita Calafato, vill. Pace
Problematica smaltimento acque bianche villaggio Ganzirri
Problematica vegetazione infestante via Archimede Sperone
Intervento di manutenzione stradale Serra la Croce Curcuraci
Problematica pulizia , igiene e sanificazione ambientale 6° Municipalità
Realizzazione strisce pedonali via Consolare Pompea presso Monumento ai Caduti S.Agata
Problematica messa in sicurazza litorale Ortoliuzzo
Richiesta ripristino segnaletica e messa in sicurezza via S.Maria dei Miracoli Sperone
Richiesta opera compenmsativa SNAM
Interventi installazione segnaletica 6° circoscrizione.
Richiesta bonifica adiacenze Forte Spuria
Problematica rete fognaria via Margi Torre Faro
Manutenzione stradale Lungomare J. Piraino Rodia
Problematica terreno incrocio S.P.49 c/da Pomarelle Faro Sup.
Manutenzione strade villaggio Sperone
Messa in sicurezza canale Torre Faro
Piano scerbature feste Patronali
Piano potatura palme
Ripristino giochi per bambini Ortoliuzzo
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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 14:00 la Segretaria prende atto
del foglio firma in 1° convocazione della IV commissione da cui non risulta presente alcun Consigliere,
allegato al presente verbale (All. 2) pertanto ai sensi del 1° comma dell'art.57 del Regolamento Comunale,
mancando il numero legale per ritenere valida la seduta, la stessa è da considerarsi deserta.
La Segretaria
F.to Deliro Giuseppa
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di febbraio il Coordinatore della IV^ commissione,
Ing. Russo Giovanni Francesco assume la presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti la
IV^ Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONSIGLIERI

BIANCUZZO
CELI
DONATO
FRENI
LAMBRAIO
MAGGIO
MANCUSO
RUSSO
SCANDURRA

PRESENTI

Mario
Giovanni Battista
Giovanni
Rosario
Antonio
Paolo
Francesca
Giovanni Francesco
Salvatore
TOTALI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del
Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 9 consiglieri componenti, su 9, alle ore 15. 10 in seconda
convocazione, essendo la prima andata deserta, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2a convocazione allegato al presente verbale (all. 3);
Assiste e verbalizza il Consigliere Francesca Mancuso.
Il Coordinatore nomina scrutatori i consiglieri: Lambraio, Freni, Celi.
Si procede con l'approvazione del verbale n.11 del 19/02//2019 che viene approvato con parere favorevole.
Il Coordinatore informa i Consiglieri intervenuti che non sarà possibile trattare i punti 1, 2 e 3 posti all’ordine del
giorno in quanto non è ancora pervenuto un riscontro alla richiesta di appartenenza al patrimonio comunale delle
strade interessate avanzata a suo tempo al Dipartimento Patrimonio.
Si tratta pertanto il punto:
4)Installazione bande sonore via Verga villaggio Sperone (note prot.233171/2018 trasmessa con nota 317716/2018).
Dopo ampio dibattito si approva all’unanimità dei presenti di effettuare in una prossima seduta un sopralluogo sulla
zona in oggetto per verificare lo stato dei luoghi.
Il Coordinatore propone di spostare al prossimo punto da trattare il punto 27) all’ordine del giorno:
27) Piano scerbature feste Patronali
All’unanimità dei presenti si approva.
Si tratta il punto. Dopo ampio dibattito il Coordinatore chiede ai Consiglieri intervenuti di relazionare sul percorso delle
processioni dei vari villaggi in modo tale da potere trasmettere una delibera dettagliata entro la prima decade di marzo.
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Il Coordinatore Ing. Russo Giovanni Francesco in assenza di ulteriori interventi, alle ore 15:55 chiude la seduta della
IV^ Commissione, aggiornando la seduta al 26/02/2019.

VERBALIZZA IL CONSIGLIERE
F.to Dott.ssa Francesca Mancuso

IL COORDINATORE
F.to Ing.Russo Giovanni Francesco

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/1993
La documentazione relativa al presente verbale è depositata presso la Segreteria della Municipalità, consultabile in orario d’ufficio

Il Verbale viene approvato il 26/02/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.61819 del 20/02/19
2.Foglio firma in 1° convocazione del 22/02/2019 DESERTA
3.Foglio firma in 2° convocazione del 22/02/2019
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