Verbale n. 24

09 Marzo 2018

L'anno Duemiladiciotto, alle ore 10:30, giorno nove del mese di Marzo, presso l a
Sala Riunioni del Palazzo del Carmine, giusta convocazione

della Seconda

Commissione Consiliare Permanente, sono presenti i sigg. consiglieri comunali:
Ambra Giada, Licata Salvatore, Mannella Oriana, Dolce Francesco (delega Petitto
Annalisa). Sì da atto che segretario verbalizzante è l l s t r . Amm. Francesco
Patermo.

Assume l a Presidenza Ambra Giada. Alle ore 11:05, l a Presidente,

verificata l a presenza del numero legale dichiara aperta l a seduta. Sono presenti
in Commissione gli Ingg. Notarstefano Salvatore e Giarratano Raffaele, n.q. di
funzionari tecnici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta invitati in
Commissione a l fine di relazionare s u alcune problematiche segnalate da cittadini
residenti i n C/da Niscima. Alle ore 11:15 entra i l Consigliere Gruttadauria
Giuseppe Ivan. L a Presidente, ringrazia gli ospiti aver accettato l'invito, e chiede
dei chiarimenti riguardo l a rimozione

di alcuni cassonetti dell'immondizia

collocati lungo l a strada provinciale di c/da Niscima all'altezza della chiesa di
Santa Rosalia, denominata S.P. 99. Prende l a parola l'ing. Notarstefano Salvatore,
specificando che l a competenza della rimozione o collocazione di cassonetti
dell'immondizia non rientra t r a le competenze del Libero Consorzio, i n ogni caso
devono essere rispettate le indicazioni di sicurezza sulla viabilità previste dall'art.
4 del codice della strada. I l Libero Consorzio, s u dette strade, interviene solo con
opere di manutenzione straordinaria della sede stradale, a tal proposito, l l n g .
Notarstefano, comunica inoltre alla Commissione, che a breve verranno effettuati
dei lavori sulla S.P. n. 5, dal bivio Minichelli, fino a l bivio di C/da Niscima, di
illuminazione e manutenzione dei marciapiedi. Tornando alle competenze sulla
gestione della S.P. 99, L a presidente chiede se è possibile, considerata l a zona
ormai inglobata nel contesto urbano Comunale, se le competenze passino dal
Libero Consorzio a l Comune di Caltanissetta. L'ing. Giarratano Raffaele, informa
la Commissione, che i Comuni superiori a 10.000 abitanti, possono con u n
semplice verbale di passaggio, previa riperimetrazione del centro abitato, chiedere
al Libero Consorzio l a cessione delle strade adiacenti il centro abitato. Pertanto il
tutto dovrebbe scaturire da u n a volontà dell' Amministrazione Comunale di
acquisirne la proprietà. Alle ore 12:10 esce i l Consigliere Dolce Francesco.

Esaurito il confronto con i funzionari del Libero Consorzio, L a Presidente Ambra
propone alla Commissione di sollecitare l'Amministrazione Comunale, affinché
possa procedere con u n a richiesta di acquisizione di alcune strade comunali al
fine di poter soddisfare le richieste di cittadini che vivono in aree attraversate da
strade provinciali. Inoltre, L a Presidente Ambra, contatta telefonicamente l'Ass.
Tumminelli, al fine di convocarlo per la seduta del 23 Marzo p.v., per relazionare
sulle opere di compensazione e problematiche relative alla via Mangialasagne.
Alle ore 12:20 si conclude l a seduta odierna.
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