
Verbale n. 10 del 9.4.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile alle ore 16,00
si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente la 4° commissione consiliare.
Presenti i Consiglieri Pittalà giusta delega in sostituzione del Consigliere
Campione, Lo Gioco, Leonforte, D'Accorso, Marsiglione.
Constatato il raggiungimento del numero legale la riunione inizia.
Presiede la seduta il Presidente Marsiglione.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Presenzia altresÌ il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, ed elenco annuale dei

lavori anno 2019. Approvazione ai sensi del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01. 2018.

Punto n. 1)
ARprovazione verbale n. 9 del 25 Gennaio 2019.
Dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni il verbale n. 9
viene approvato all'unanimità.
Partecipano ai lavori l'Assessore Cammarata e il Responsabile del Settore
Tecnico geometra Griti.
Punto n. 2)
Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, ed elenco annuale dei
lavori anno 2019. ARprovazione ai sensi del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01. 2018.
Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore
Cammarata per l'illustrazione.
L'Assessore Cammarata informa la Commissione che è stato adottato lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019, 2020,
2021 e l'elenco annuale dei lavori da effettuare nel 2019. Nel piano che si
può sempre aggiornare hanno la precedenza le scuole e le situazioni a rischio
idrogeologico, la documentazione è stata pubblicata all'albo pretorio e alla
delibera sono state allegate le schede nelle quali si evince l'enumerazione
delle opere disponibili e di quelle incomplete.



Il Consigliere Leonforte fa rilevare che tra le opere elencate non è stata
inserita la palestra del Liardo.
L'Assessore Cammarata risponde che la palestra non è stata introdotta
perchè l'appalto è stato affidato.
Il Consigliere D'Accorso chiede dove si trova la zona Laneri.
L'Assessore Cammarata spiega quanto segue:

1. la zona Laneri è ubicata in c.da Mongiafora zona Campo Sportivo
nuovo;

2. è stato attenzionato il monte Cernigliere;
3. i codici PAI sono dati dal Genio civile.

Il Consigliere D'Accorso suggerisce di accedere al decreto Fraccaro
attraverso il quale si può accedere ai fondi per la Scuola Media Dante
Alighieri oper il Liceo Classico.
Per il Consigliere Leonforte questo piano non è altro che un libro dei sogni.
L'Assessore Cammarata non accetta l'asserzione del Consigliere Leonforte e
sottolinea che nel piano sono state inserite quattro scuole.
Il Consigliere D'Accorso chiede notizie attinenti alla Tagliata.
Alla domanda posta dal Consigliere D'Accordo interviene il geometra Griti
il quale afferma quanto segue:
1) il canale Tagliata parte dalla zona dei Cento comuni zona Madonnina;
2) il progetto interessa la via Capra nella quale è difficile fare una

manutenzione quotidiana;
3) dopo vari sopralluoghi si è notato che il canale è ostruito in diversi punti;
4) per risolvere il problema senza danneggiare la vecchia struttura si è

pensato di inserire dei tubi in PVC che ripristineranno la viabilità e la
funzionalità del canale.

Il Consigliere D'Accorso specifica che da parecchi anni non viene effettuata
una manutenzione al canale e chiede se è possibile intervenire nella parte
aperta.
Il geometra Griti risponde che si sta procedendo per ifinanziamenti, la parte
aperta che va da via Monachella a via Galilei non rientra nel progetto ma
nella manutenzione ordinaria, fa notare che se la Piazza San Francesco è
pulita il canale èfunzionante.
Il Consigliere D'Accorso sostiene che questa situazione è pericolosa per la
cittadinanza e di conseguenza si augura che il problema venga subito
attenzionato e che si faccia al più presto una manutenzione.
Dopo un dibattito i componenti della commissione esprimono, all 'unanimità,
parere favorevole per portare la delibera in sede di Consiglio comunale.



Esauriti gli argomenti alle ore 16,45 si dichiarano conclusi i lavori odierni.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Ing. Rosalia Marsiglione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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