Verbale n. 170 del 12.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di Settembre, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Francesco Dolce delegato del
Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello, Giada Ambra, Calogero Bellavia, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,20 dichiara
aperta la seduta.
All'O.d.G.: sopralluogo presso Vicolo Speranza per verificare, su specifiche segnalazioni,

la

presenza di amianto - Varie ed eventuali.
La seduta odierna inizia con lo spostamento dell'intera Commissione presso Vicolo Speranza come
da ordine del giorno.
Ad inizio lavori, il Consigliere Talluto riferisce di avere sentito telefonicamente, nella giornata di
ieri, l'Assessore Tumminelli il quale ha dichiarato di avere avuto , in passato, segnalazioni relative
a Vicolo Speranza, zona situata in centro storico. L'Assessore saputo del sopralluogo di oggi,
attenderà ulteriori informazioni circa il suddetto vicolo per mettere in atto interventi mirati.
La Commissione giunge a Vicolo Speranza dove verifica che non c'è presenza di amianto, che
determinerebbe un'emergenza sanitaria, ma bensì che, il manto stradale della via d'accesso al vicolo
versa in pessime condizioni, infatti si riscontrano numerose buche che costituiscono un serio
pericolo per gli abitanti della zona. L a Commissione, pertanto, decide di segnalare la questione, per
giusta competenza, alla I I Commissione - Assetto del territorio, e di informare, nella prevista
riunione, sia l'Assessore Tumminelli che l'Assessore Riggi di questa situazione

ma anche di

metterli a conoscenza di altre situazioni similari riscontrate in Via Medaglie d'Oro nel sopralluogo
odierno, così come di quelle situazioni riscontrate in altre occasioni e riguardanti la Via Paladini, la
Via Bissolati ecc. dove sono presenti diverse e numerose buche, cause di incidenti e cadute dei
residenti, e quindi per sollecitare un intervento di ripristino del manto stradale. Alle ore 11,35 entra
il Consigliere Giovanni Magri.
La Commissione, si reca poi, in Via Magri per verificare se la segnalazione, relativa alla presenza di
spazzatura, fatta all'Assessore di competenza è stata eseguita. L a Commissione, recandosi sul luogo,
verifica che le segnalazioni fatte dai cittadini anche tramite materiale fotografico sono state risolte;
infatti, un residente della zona, durante il sopralluogo, ha dichiarato che, circa una ventina di giorni
fa, si sono recati sul posto i Vigili Urbani con dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale per
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verificare e porre fine a questa situazione.
Un residente segnala all'interno del civico 24 la presenza di spazzatura ma, tale immobile, risulta
sequestrato dal Tribunale secondo quanto riferito dall'Ufficio Tecnico; pertanto, la Commissione si
prende l'impegno di effettuare una segnalazione all'Ufficio di cui sopra, per verificare la possibilità
di far fare la pulizia dell'immobile. Inoltre, viene segnalata dai residenti la presenza di topi nel rione
e in corrispondenza del civico 19 la presenza di cumuli di tegole rotte. L a Commissione riporterà
tutto agli Assessori Tumminelli e Riggi.
A conclusione del sopralluogo, il Presidente comunica ai Consiglieri presenti di essere stata
contattata dal Segretario del Sindaco per essere invitata martedì 18 Settembre c.a. alle ore 17,00
nell'Ufficio del Sindaco dove sarà presente il Dott. Caltabiano del CEFPAS per discutere sul
prossimo "Salus Festival"; da questa data, pertanto, si potrà procedere ad organizzare sia il "Salus
Festival" che "Quartieri in Salus". I l Presidente Daniele, comunica inoltre, che domani, per motivi
personali, non potrà essere presente alla seduta di Commissione e chiude i lavori odierni alle ore
12,20.

Il Segretario Verbalizzante
Tramontana-Nadia
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