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Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot. n.
193431 del 21/06/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 25/06/2019, alle ore 10:00 in prima convocazione e alle
ore 11:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:

1.

Abbattimento barriere architettoniche (segnalazioni).

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10:00, presso la
sala consiliare della IVª Circoscrizione, previa l’osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunita in prima convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale
“Servizi alla persona e alla comunità”.
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Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 10:00 dichiara validamente aperta in
prima convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata dale
firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di prima convocazione che viene allegato al
presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 24 del 18/06/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Debora Buda e Pietro Caliri.
Il Coordinatore Smedile spiega che la città non è fruibile, come una città civile dovrebbe essere, dai
disabili. Con le poche risorse si stanno andando a modificare alcune situazioni. Il dipartimento ha
chiesto di individuare luoghi non accessibili ai disabili per interventi mirati. Anche in enti pubblici.
Alle ore 10:05 si sospende la Commissione. La Commissione riapre alle ore 10:09. I Consiglieri
Coletta, Manganaro, Melita e Giannetto entrano alle ore 10:09. Il Presidente De Luca entra alle
ore 10:10. Il Coordinatore Smedile afferma che chi è a conoscenza di luoghi dove mancano gli
scivoli di farlo presente affinché si possano creare. Ci sono somme, pari a cinquantamila euro,
utilizzabili per tutta la città. Ieri è stato fatto un sopralluogo per recuperare gli scivoli in via
Cannizzaro. Se ci sono problemi, possiamo segnalarli in una proposta di delibera.
Il Consigliere Coletta segnala che in via Palermo all'incrocio con la via Santa Maria del Gesù
Inferiore serve il ripristino della quota per rendere lo scivolo a norma. La Consigliera Buda afferma
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che sarebbe importante attenzionare gli scivoli sul viale San Martino perché la gente cade, essendo
il pavimento scivoloso. In via Maddalena all'angolo con il viale San Martino lato mare serve il
ripristino della quota. Il Consigliere Giannetto ritiene prioritaria la creazione di scivoli in via La
Farina. Anche per i pedoni viene difficoltoso salire sui marciapiedi in via La Farina all'angolo con la
via Pellegrino dove andrebbe creato uno scivolo dove allo stato attuale c’è un gradino. In via La
Farina angolo via XXVII Luglio andrebbe creato uno scivolo in corrispondenza del marciapiede
laddove vi un ufficio postale frequentato da numerosi anziani. Il Consigliere Coletta afferma che la
via Lascaris all'angolo con il viale Boccetta non è percorribile. Andrebbe creato uno scivolo. Il
Consigliere Smedile afferma che andrebbe creato uno scivolo al palazzo Satellite. Il Consigliere
Caliri si augura che questi soldi siano disponibili e che i dirigenti firmino. Il Consigliere Coletta
propone la realizzazione di scivoli a piazza Casa Pia ed all'intersezione tra la via D'Arrigo con la
via Fata Morgana e la via Santa Maria dell'Arco. Il Coordinatore Smedile afferma che a piazza
Cairoli dove c'è la banca di Credito Italiano andrebbe creato uno scivolo. Il Presidente De Luca esce
alle ore 10,50. Proposta di delibera: - Creazione scivoli in via Palermo incrocio via Santa Maria
del Gesù Inferiore, via La Farina angolo via Pellegrino, via La Farina angolo via XXVII Luglio, via
Lascaris angolo viale Boccetta, palazzo Satellite, piazza Casa Pia, via D'Arrigo angolo via Fata
Morgana e via Santa Maria dell'Arco; - Ripristino della quota dello scivolo nel viale San Martino
angolo via Maddalena lato mare. La Commissione vota all'unanimità la proposta di delibera. In

assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta della Vª
Commissione alle ore 10:55.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 193431 del 21.06.2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 25/06/2019
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