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Seduta del 5 Novembre 2019
Verbale n. 11 della 2° Commissione consiliare
Verbale n. 13 della 4° Commissione consiliare
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Novembre alle ore
16,00, regolarmente convocate con lettera d' invito dai Presidenti Lo Gioco e
Marsiglione si sono riunite in seduta congiunta nella sala consiliare presso la
Residenza Municipale, le Commissioni consiliari 2° e 4° per la trattazione
dei seguenti punti:
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Richiesta urgente di rimozione del cartello pubblicitario 6x3 installato
nella Piazza degli Scolopi ai piedi della scalinata Sant' Antonio.
Redige il presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Fatto l'appello risultano presenti:
2° Commissione Consiglieri Cocuzza, Lo Gioco, Liliana Barbera, D'Accorso,
Davide Barbera, Pittalà;
4° Commissione Consiglieri D'Accorso Lo Gioco, Marsiglione, Licata in
sostituzione del Consigliere Campione giusta delega, Davide Barbera.
Previo accertamento del numero legale si dichiara aperta la seduta.
E' presente in rappresentanza dell'Amministrazione comunale la dott.ssa
Antonella Licciardo
Vengono letti i suddetti verbali:

n. 9 del 6.3.2019 ella
Commissione il quale viene approvato dai
t IM
Consiglieri Lo Gioco,nicata, Marsiglione, Pittalà, si astiene il Consigliere
Cocuzza;
n. 12 del 28.5.2019 della 4° Commissione approvato dai Consiglieri
Marsiglione, Lo Gioco, Cocuzza, D'Accorso, Licata.
Passando all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente
Marsiglione illustra la nota acquisita al protocollo di questo Ente n. 22098 del
16.10.2019, sottoscritta da un gruppo di cittadini leonfortesi con la quale si
chiede l'immediata rimozione del cartellone pubblicitario installato in piazza
degli Scolopi.
La Commissione analizza questi argomenti:
1. la delibera di Giunta del 3.11.2011;
2. le aree individuate all'interno del parcheggio in via Francesco Crispi;
3. l'autorizzazione provvisoria sottoscritta dal geometra Or/ti in data 14.
5. 2019;
4. i vincoli accettati dalla ditta.
Il Consigliere D'Accorso in riferimento al punto che si sta esaminando
sottolinea che la delibera del 2011 non è recente, il cartellone da regolamento
non può essere ubicato nella zona storica e di conseguenza suggerisce di
rivedere tutto.
Il Consigliere Davide Barbera asserisce che il cartellone va rimosso e
puntualizza che è importante individuare una posizione più appropriata.
Il Presidente Marsiglione risponde che essendo stata concessa
l'autorizzazione, il cartellone non può essere rimosso ma spostato.
Alle 16,30 entra il Consigliere Leonforte.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Leonforte chiede se sono state individuate delle zone per
collocare i cartelloni.
Il Presidente Marsiglione ribatte che a questa domanda è già stata data una
risposta.
Interviene, quindi, il Consigliere D'Accorso la quale fa rilevare che i
presupposti non sono stati rispettati poichè da progetto erano stati individuati
degli spazi che non corrispondono a quelli scelti per l' ubicazione del
cartellone.
Chiede la parola il sig. Nuccio Lattuga in qualità di portavoce dei cittadini
sottoscrittori della richiesta di rimozione del cartellone pubblicitario.
I Consiglieri all'unanimità gli concedono la parola.

Entrando nel merito della problematica, il sig. Lattug2 ricorda che i
Consiglieri hanno l'obbligo morale di vigilare sul territori, li accusa di cecità
per non aver notato quel cartellone ripugnante situato in un posto sbagliato.
Oltre a ciò, dice che a Leonforte non funziona nulla, ognuno può fare la
qualunque cosa e ritiene essenziale il rispetto per le zone storiche.
Il Consigliere Leonforte ritiene importante la collaborazione dei Funzionari con
le Commissioni, le quali hanno funzioni consultive e preparatorie degli atti. In
riferimento al dibattito sottolinea la necessità di esaminare la delibera, il
provvedimento ed il regolamento. Continua dicendo che è importante
comprendere l'autorizzazione concessa dall'Ufficio Tecnico e che il cartellone
non può essere rimosso subito.
Partecipa alla seduta il geometra Oriti.
A questo punto, il Presidente invita il geometra a relazionare sulla questione.
Il geometra Oriti nel dettaglio chiarisce questi punti:
1. i riquadri sono stati assegnati tramite gara d'appalto;
2. la richiesta è stata fatta tramite fotografia;
3. l'autorizzazione non è definitiva;
4. viste le lamentele e la non regolarità dell'installazione del cartellone, il
nulla osta sarà concesso allorquando si troverà l' ubicazione idonea.
Il Consigliere Leonforte domanda se l'ufficio ha provveduto a scrivere alla ditta
per spostare il cartellone.
Il geometra Oriti dice di no e che la procedura è in itinere.
Il Consigliere D'Accorso chiede qual è il motivo che la ditta non è stata
richiamata viste tutte le incongruenze.
Il geometra Oriti risponde che la pratica deve essere ancora definita e non è
stata acconsentita la collocazione di altri cartelloni.
Il Consigliere Marsiglione domanda come mai non si sta procedendo allo
spostamento del cartellone.
Il geometra Oriti comunica che sarebbe opportuno invitare la ditta che ha vinto
la gara, dettare le condizioni iniziali e dare l' autorizzazione finale.
Il sig. Lattuga fa sapere che la ditta non ha adempiuto alle direttive, invita
l'Ufficio Tecnico a verificare, esorta i Consiglieri a riflettere perché controllare
il territorio è un loro dovere.
La Commissione dopo ampia discussione, ritiene opportuno di ritornare alle
condizioni iniziali ed invitano il geometra Oriti a tenerla informata su tutti gli
atti successivi.
Esaurito il punto alle ore 17,20 si dichiarano chiusi i lavori odierni.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
11 Pr idente dell,6)2°
missione
Cojigliere qiodnniI6 Gioco'

Il Presidente della 4° Commissione
Consigliere in:. Rosalia Marsiglione

!°

dott.s

gretprio
ia

mente

