Verbale n. 169 del 11.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 (undici) 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 Consigliere Rosalinda Talluto che, in assenza del Presidente Rita
Daniele, presiede la seduta e i Consiglieri Francesco Dolce delegato del Consigliere
Luigi Romano, Oscar Aiello, Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Guido Delpopolo
delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto , constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,35 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: segnalazione riguardante la presenza di amianto in Vicolo Speranza. Varie
ed eventuali.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto apre i lavori comunicando ai presenti di aver
ricevuto una segnalazione riguardante il Vicolo Speranza, zona situata in centro
storico. Gli abitanti della zona infatti, hanno denunciato il cattivo stato in cui versa la
strada d'accesso al vicolo suddetto: sembrerebbe infatti che, le diverse buche del
manto stradale siano state riempite, maldestramente, da alcuni residenti che hanno
utilizzato materiale di risulta dove pare sia presente anche amianto.
La Commissione pertanto, ritiene utile dovere effettuare un sopralluogo, anche per
verificare se la questione sia di competenza della Commissione (nel caso ci sia
un'emergenza anche sanitaria). In caso contrario, la segnalazione verrà trasmessa alla
Commissione II - Assetto del territorio.
Nelle more, si prova a contattare telefonicamente l'Assessore al ramo, Giuseppe
Tumminelli per comprendere se 16 stesso è a conoscenza dello stato in cui versa il
suddetto vicolo e per , eventualmente, sollecitare un intervento di ripristino del manto
stradale, ma l'Assessore Tumminelli non risulta raggiungibile. Alle ore 12,05 esce il
Consigliere Aiello.
Secondo la Commissione, il caso richiede un'attenzione immediata anche perchè
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diversi sono stati gli incidenti e le cadute dei residenti più anziani registrati nel
tempo.
Il Presidente ff. Talluto, chiede intanto ai colleghi presenti se è stato possibile
raggiungere l'Avvocato Giuseppe Giunta, il quale sta seguendo il caso riguardante il
capannone dove è stata rinvenuta una notevole quantità di amianto. I l Consigliere
Delpopolo si adopera per risalire al contatto telefonico, ottenutolo il Consigliere
Bellavia provvede a chiamare telefonicamente l'Avv. Giunta ma, non raggiungendolo,
si preoccupa di inviargli un messaggio di invito in Commissione.
Nel corso dei lavori, sopraggiunge la chiamata del suddetto Legale, il quale compresi
gli orari delle sedute della Commissione, riferisce che, presto, comunicherà il giorno
in cui sarà disponibile a raggiungere i Consiglieri.
Sentito telefonicamente il Presidente Daniele, si concorda di effettuare il suddetto
sopralluogo in Vicolo Speranza anche in vista dell'incontro da fare con gli Assessori
Riggi e Tumminelli, domani alle ore 11.30.
Il Presidente ff. Talluto, alle ore 12,30, avendo esaurito la trattazione degli argomenti
all'O.d.G., chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

II Presidente ff.
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