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Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 26/05/2020 ha convocato la seduta ordinaria della 1 A
Commissione Consiliare della 3A Municipalità, con il seguenti punti alPordine del giorno:
1.

VIABILITÀ: Lavori Torrente Bisconte - Sopralluogo;

2.

VIABILITÀ: Segnaletica Orizzontale ( continuazione lavori).

alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/121888 del 28.05.2020, agli atti d’ufficio e presente
al fascicolo come ( all.l);
Alle ore 9,15 il Presidente apre la seduta, in senconda convocazione, poiché la prima è andata
deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Barresi, Geraci, Sciutteri, Signorino,
ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione
(all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio e ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la
seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 4 su 9
Assenti: Cacciotto, Carbone, Fria, Soffli, Veneziano.
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Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Barresi, Sciutteri,.
Il Presidente da lettura del verbale n. 20 relativo alla seduta del 28.05.2020 relativo alla seduta
precedente e non essendoci obiezioni si da per approvato,
Alle ore 9,18, entra in aula consiliare il Consigliere Carbone.
Alle ore 9,20 entra in aula consiliare il Consigliere Fria.

Alle ore ore 9.33 entra in aula consiliare il Consigliere Cacciotto.

Alle ore 9,35 la Commissione si reca in località Bisconte- pressi Torrente per effettuare il
sopralluogo.
Alle ore 10.03 i Consiglieri rientrano dal sopralluogo.
Il Presidente dichiara di aver constatato unitamente agli altri lo stato dei lavori che stanno procedendo a
ritmi serrati, ci sono quattro cantieri aperti e stanno collegando delle tratte di condotta ma la strada continua ad
essere aperta al traffico veicolare Interviene il Consigliere Geraci che in merito alla parte alta dice che
attualmente il bus non serve il Villaggio Bisconte pertanto dovremmo chiedere al Direttore dei lavori se il tratto
alto ( dalla Via Nicosia all’inizio di Via Catarratti) l’autobus ( il n. 15) lo può percorrere
Il Consigliere Cacciotto dice che ha saputo che la Messina Servizi non può seguire un cronoprogramma
di interventi da realizzare dato dal quartiere per carenza di personale, io ho parlato con loro ma se la situazione
non si dovesse sbloccare va comunque fatto un documento di rimostranze.
Il Consigliere Barresi dice che siccome abbiamo verificato lo stato dei luogo è opportuno parlane con 1’
assessore Mondello.
Il Consigliere Cacciotto si sentirà con l’Ass.Mondello per conoscere il prosieguo dei lavori e viabilità
lungo il Torrente Bisconte. In merito al secondo punto all’Ordine del giorno non si apre in quanto si aprirà la
Terza Commssione presso l’Assessorato di Scattarreggia.
Chiude la seduta alle ore 10,20 e comunica di aggiornarla a Lunedì 8.06.2020 ore 8.15/9.15 con il
seguente

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
F.to

Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
3. Convocazione Commissione Ordine del giorno n.2020/118764 del 26,05.2020
4. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 11.06.2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.33/93

Pagina 2 di 2

