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L’anno 2018 Il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 12.00 è convocata la
terza Commissione Consiliare Permanente presso i locali di palzzo del
Carmine che ospitano le Commissioni Consiliari permanenti. Alle ore 12.00
sono presenti i signori

consiglieri Angelo Scalia (presidente), Patrizia

Giugno (vicepresidente) e Valeria Alaimo delegata del consigliere Antonio
Favata. In assenza del numero legale la seduta è rinviata in seconda
convocazione alle 12.30. Alle ore 12.30 sono presenti i signori consiglieri
Angelo Scalia (presidente), Patrizia Giugno (vicepresidente), Valeria
Alaimo delegata del consigliere Antonio Favata, Giada Ambra delegata dal
consigliere Walter Dorato. In assenza del segretario verbalizzante titolare
ed in assenza del segretario verbalizzante supplente funge da segretario
verbalizzante il consigliere Patrizia Giugno. Il presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. La commissione passa
alla trattazione dell’ordine del giorno relativo alle risultanze dei sopralluoghi
effettuati in data 25 luglio 2018 presso il quartiere Santa Flavia e 26 luglio
2018 presso il quartiere Santa Petronilla.
La commissione inizia la discussione rilevando che questi due quartieri
cittadini, densamente popolati, risultano carenti di opere di urbanizzazione
con particolare riferimento al verde pubblico. Il quartiere Santa Flavia non
presenta spazi a verde e le poche aiuole presenti risultano in cattivo stato
di manutenzione. Peraltro in questo quartiere risiede una elevata
popolazione giovanile che spesso è costretta a trasformare le vie del
quartiere in campi da gioco con elevati rischi di incolumità. La
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commissione ritiene utile approfondire la possibilità che la parrocchia
presente (Santa Flavia), che risulta essere dotata di parecchi spazi interni,
possa mettere a disposizione tali aree ai bambini del quartiere. Questa
eventualità, la cui fattibilità è da verificare, consentirebbe di migliorare le
condizioni di vivibilità del quartiere e costituirebbe il presupposto per un
centro di aggregazione per la popolazione giovanile in un ambito già oggi
fortemente caratterizzato da apprezzate e frequentate comunità per adulti.
Il quartiere Santa Petronilla invece richiederebbe più importanti interventi di
riqualificazione. Completamenti assenti zone di aggregazione, il qaurtiere
risulta peraltro emarginato rispetto al contesto cittadino. La commissione
ritiene doveroso confrontarsi con l’assessore all’Urbanistica Ing. Tumminelli
per chiedere quali siano le intenzioni dell’Amministrazione per questo
quartiere

in

relazione

alla

prossima

revisione

del

PRG

e

se

l’Amministrazione e l’UTC hanno valutato la possibilità di predisporre un
progetto di riqualificazione con il quale partecipare a bandi di carattere
europeo per l’accesso a finanziamenti.
Alle ore 13.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene convocata
per luned’ 30 luglio 2018 alle ore 12.00 presso i locali di palazzo del
Carmine per programmare le attività settimanali di commissione.
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