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Ordine del Giorno 

Comunicazioni del Presidente ; 
Approvazione verbali sedute precedenti ; 
Formazione Gruppi consiliari ; 
Indicazione Capi-Gruppo consiliari ; 
Costituzione Commissioni Permanenti ; 
Atti Ispettivi di cui all'allegato elenco: 

 

ATTI   ISPETTIVI 
 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1294, avente per oggetto:  revoca ordinanza n. 
1288 del 08.11.2021 e incontro congiunto per la regolamentazione del traffico in via Bandita - allegata petizione; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1295, avente per oggetto:  sostituzione rami 
fognari obsoleti in via Giovanni Da Sanremo e via Grimaldi civ 64/66/68/70/72 (traversa della stessa via Girolamo Grimaldi); 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1296, avente per oggetto:  ripristino 
marciapiedi di via Galletti e Messina Marine; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1297, avente per oggetto: controllo rilevazione 
polveri sottili davanti l'ingresso del plesso scolastico Renato Guttuso di via Galletti; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1298, avente per oggetto:  strada statale 113 
(Bar del Bivio - Sir-John) denominata la strada dell'insicurezza e della morte; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1299, avente per oggetto: vigilanza sui cantieri 
stradali; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1300, avente per oggetto:  installazione 
caditoie nella via Cortile Albanese (traversa di via Giuseppe Rovella ex Cristodulo); 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1301, avente per oggetto: installazione 
telecamera nella postazione rsu di via Laudicina; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1302, avente per oggetto: si fermi il degrado 
creato giornalmente dagli Sporcaccioni Criminali provenienti dai Paesi limitrofi - si faccia partire la differenziata su Pomara-Acqua 
dei Corsari – Bandita; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1303, avente per oggetto: rifacimento strisce 
pedonali da via Sant'Erasmo al civ 795 di via Messina Marine dal civ 1 di via Galletti a Pomara e da altezza incrocio via Laudicina 
al sottopasso Guarnaschelli; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1304, avente per oggetto:  potatura alberi e 
pini pericolosi in via Messina Marine di fronte civ° 761/763/765/767; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1305, avente per oggetto:  urgente potatura 
alberi ubicati nelle vie : Kolbe, Li Gotti, Ambrosoli, Montana, Rovella e Zucchetto; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Guaresi in data 02.08.2022, prot. n. 1306, avente per oggetto: realizzazione 
impianto illuminazione pubblica in via Bandita (tratto direzione Corso dei Mille) inesistente; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1308, avente per oggetto: Derattizzazione e 
disinfestazione su vie ricadenti nel quartiere Sperone – Pecori Giraldi – A. Forni - Psg N. Barbato – Psg B. Verro – Psg De Felice 
Giuffrida – Psg Petrina – Psg Trimarchi – Psg N. Giannotta; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1309, avente per oggetto: Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie Lg Bruno Buozzi – Lg Cammareri Scurti – Lg G. Di Vittorio ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1310, avente per oggetto: Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie G.ppe Di Vittorio – Psg Petrina – Psg Trimarchi – Psg De Felice Giuffrida ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1311, avente per oggetto: Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie M.le Cipolla – F.to Fedele – G. F. Ingrassia – A. Ugo ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1312, avente per oggetto:  Diserbo,  pulizia e 
spazzamento nelle vie G.ppe Cirrincione – Canonico Carella ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1313, avente per oggetto “ Derattizzazione e 
disinfestazione su vie ricadenti nel quartiere Sperone” : XXVII Maggio, intero tratto – G.ppe Di Vittorio, lato Ufficio Postale e da 
incrocio con via XXVII Maggio fino a via Laudicina – P.le I. Calona - A. Forni - Maria SS. Del Carmelo ; 

 Mozione, presentata dal Consigliere Marchese in data 02.08.2022, prot. n. 1314, avente per oggetto “ Derattizzazione e 
disinfestazione su vie ricadenti nel quadrilatero urbano Corso dei Mille - Lincoln -  Archirafi - Tiro a Segno” :  Archirafi – A. Di 
Rudinì - A. Ugo - M.le Cipolla – G.re Mignosi – F.to Fedele - G.F. Ingrassia – P. Randazzo . 
 
 
 

 
 
 


