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COMUNE  DI  PALERMO
TERZA CIRCOSCRIZIONE

CONSIGLIO DI  CIRCOSCRIZIONE

DELIBERAzioNE  No Z3 '5

*seduta:  ordinaria

OGGETTO: Ai)i)rovazione verbale relativo alla seduta del  01/10/2019

L'anno duemi]adiciannove  il giomo 3          deimesedio##"lle
Circoscrizionale sita in via F.sco La Colla n. 48 si è riunito, in seduta pubbl
vigenti nome di legge statutarie e regolamentari, dal Presidente con avviso n°

Seduta: pubb]ica di prosecuzione

oreÉ+Éflìnpa[emo,ne[[asa]aconsì]ìarede[[asede
convocato a noma delle

Dal  verbale  della  seduta,  al  momento  dell'adozione  del  presente  prowedimento,  il  Cons
composto di seguenti Consiglieri:

jscrizionale  risulta

11  Presidente Presenti Assenti

1 Santangelo Antonino -X
I Consiglieri

2 Adelfio Giovami :X
3 Bruschetta Sayerio JX
4 Gulemi Andrea X``\
5 Ilardi Alfi.edo X
6 Prester Antonino X
7 Quariararo Giuseppe X
8 Rappa Giovanna .X
9 Tarantino Salvatore X
10 Terranova Francesco X

TOTALE No jF J



IL CONSIGLI0 DELLA 111 CIRCOSCRIZI0NE

Visto l'allegato verbale della seduta del consiglio circoscrizionale del 01/10/2019

Dato atto che lo stesso è corredato del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art.1 della L.R. 48/1991,
successivamente sostituito dall'art.12 della L.R. 23 dicembre 2000,  n.30.

Dopo lettura dello stesso ed opportuna discussione;

Ritenuto che il verbale di che trattasi è meritevole di approvazione;

Sco=àoo##a;v,effiff:¥#:£::o+lcp#auiliodeicomiglieri
'V`

il risultato è il seguente:

Presenti               no  q

votanti               no q

Voti favorevo|i  n°  q

Astenuti            no /
*

Voticontrari      no /

DELIBERA

11 verbale del 01/10/2019 è approvato all'unanimità/maggioranza, alla presente

deliberazione .



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA

•  SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE  .
ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI
TERZA CIRCOSCRIZIONE
Verbale del 01/10/2019

L'anno 2019 il giomo uno del mese di Ottobre alle ore 8,30 in Palemo, nella

sala delle adunanze Corisiliari della sede circoscrizionale, sita in via Francesco La

Colla   n.°    48/52,    si    è    riunito    il    Consiglio    Circoscrizionale    della    Terza

Circoscrizione, convocato a noma delle vigenti nome statutarie e regolamentari,

dal  Presidente,  con  avviso prot.  n.°  1328065  del 25/09/2019,  per procedere  alla

trattazione degli argomenti all'O.d.G.

Presiede la seduta il  Presidente Antonino Santangelo.

Partecipa,  in  qualità  di  Segretario,  il  Funzionario  Amm.vo  Dott.ssa  Maria

Concetta Calderone.

Redige il verbale il Coll. Prof. Amm.vo, Sig.ra Giuseppa Sarrica.

11  Presidente,  alle ore  8,30,  apre.la seduta e procede  alla chiama dell'appello:

risultano, pertanto, presenti i Sigg. Consiglieri: Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Ilardi,
•\

Prester, Quartararo, Santangelo  e Terranova. Risultano presenti s Consiglieri.

Verificata  la  presenza  del  quorum  strutturale  per  la  validità  della  seduta,  il

Presidente  pone   in  votazione   il   Collegio   degli   scrutatori   nelle   persone   dei

Consiglieri  Adelfio,  Ilardi  e  Quartararo.  La  nomina  dei  suddetti  scrutatori  è

approvata all'unanimità dei presenti.

11    Presidente    passa    alla    trattazione    del    1    punto    all'O.d.G.,    ovvero
"Comct77z.cczzz.072z. c7e/ P7'esz.cJe7z/e ",  indi dà lettura di alcune comunicazioni:.

•   Nota    pervenuta  da  parte  dell'Azienda  AMG,  prot.  n.°  11387477  del

01/10/2019,  con cui si comunica la programmazione degli interventi da

realizzare nel mese di Ottobre nelle circoscrizioni.
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•   Mail pervenuta da parte di una cittadina, Sig.ra Antonella Vitale, prot.n°

1387400   del   01/10/2019,   con   cui   si   segnala   lo   stato   di   degrado

ambientale della Via Ortigia.

Alle ore 9,00 entra la Consigliera Rappa. Risultano presenti 9 Consiglieri.

Si prosegue  con la lettura di  alcune richiesta  indirizzate   dai     Consiglieri  al

Presidente, per poi inviarle alle  aziende  competenti:

•   "R:ichiest; ripristino punti luce  spertii in Via Paolo  Orsi  (traversa di Via

Pcz7'crfore e yz.cr 07.efo cz/fczJ ", a fima del Consigliere Bruschetta;

•   "Richiesta ripristino punti luce spenti in Via Paolo Paratore, incrocio con

yz.cz Orscz A4lz.#ore ", a fima del Consigliere Bruschetta;

•   "Richiesta diserbo e pulizia in Sidney Somino, presso quartiere .Ch.eto" , a,

fima del Consigliere Bruschetta;

•   "Richiesta verifica e ripristino punti luce spenti lungo la Via asa Miriore",

a fima della Consigliera Rappa;

•   C`Richiesta rimozione palo di illuminazione pubblica AMG in Via Al casale

Se#z.mo ", a firma del Consigliere llardi;

•   "R:ichiesta ripristino manto stradale in corrispondenza di tombino f;ognario

in   Via   Salvatore   Ló   Bianco,   altezza   civici   nn.°   13/15",   a  Firrn:a  del
ì\

C onsigliere Terranova;

•   "Segnalazione fuoriusctia liquami maleodoranti su strada dalla caditoia di

7?cz Gz.%sefpe jzeca/pe7'o 73. ° 2ó", a fima del Consigliere Prester.

\ 11 Consigliere dulemi chiede ed ottiene la parola per replicare alla mail relativa

al degrado di Via Ortigia: infatti duante l'incontro con la RAP e la Re.Se.T. non si

è  riusciti  a risolvere  questa problematica,  poiché,  nonostante  vi  siano  aree  . non

rientranti nel contratto di manutenzione delle due aziende, è pur vero che tali aree

non  possono  essere  abbandonate  al  degrado,  si  deve  trovare  una  soluzione  e,

probabilmente,  l'unico  interlocutore potrebbe  essere il Vicesindaco, perché è un

problema di carattere politico.
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•   Mail pervenuta da parte di una cittadina, Sig.ra Antonella Vitale, prot.n°

1387400   del   01/10/2019,   con   cui   si   segnala   lo   stato   di   degrado

ambientale della Via Ortigia.

Alle ore 9,00 entra la Consigliera Rappa. Risultano presenti 9 Consiglieri.

Si prosegue  con la lettura di  alcune richiesta  indirizzate   dai     Consiglieri  al

Presidente, per poi inviarle alle  aziende  competenti:

•   "R:ichiest; ripristino punti luce  spenti in Via Paolo  Orsi  (traversa di Via

Pczrcr/07`e e yz.cz Orefo cz/fczJ ", a fima del Consigliere Bruschetta;

•   "R:ichiesta ripristino punti luce spenti in Via Paolo Paratore, incrocio con

yz.cz 07.scz A4lz.77ore ", a fima del Consigliere Bruschetta;

•   "R.ichiesta diserbo e pulizia in Sidney Somìno, presso quartiere Oretò", a.

firma del Consigliere Bruschetta;

•   "Richiesta verifica e ripristino punti luce spenti lungo la Via Orsa Miriore",

a firma della Consigliera Rappa;

•   "Richiesta rimozione palo di illuminazione pubblica AMG in Via Al casale

Se#z.mo ", a fima del Consi8liere llardi;

•   C`R:ichiesta ripristino manto stradale in corrispondenza di tombi,no fbgnario
*

in   Via   Salvatore   Lo   Bianco,   altezza   civici   m.°   13/15",   ai  firrrnzL   del
\\

Consigliere Tenanova;

•   "Segnalazione fuoriuscita liquami maleodoranii su strada dalla caditoia di

yz.cz Gz.%sefpe Rec#pero 72. ° 2ó", a fima del Consigliere Prester.

\ 11 Consigliere dulemi chiede ed ottiene la parola per replicare alla mail relativa

al degrado di Via Ortigia: infatti durante l'incontro con la RAP e la Re.Se.T. non si

è  riusciti  a risolvere  questa problematica,  poiché,  nonostante vi  siano  aree  . non

rientranti nel contratto di manutenzione delle due aziende, è pur vero che tali aree

non  possono  essere  abbandonate  al  degrado,  si  deve  trovare  una  soluzione  e,

probabilmente,  l'unico  interlocutore potrebbe  essere il Vicesindaco, perché è un

problema di carattere politico.
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Prende  la  parola  il  Consigliere  Quartararo,  dichiarandosi  d'accordo  con  il

collega   che   l'incontro   con   il   Vicesindaco   deve   servire   per   capire   come

l'amministrazione si  sta muovendo relativamente al contratto di  servizio, poiché

l'area in questione non è l'unica a non rientrare nel contratto; ve ne sono  anche

altre, per esempio l'area verde di Via del Segugio, adibita a Parco giochi, dove la

situazione è disastrosa e gli interventi, quamdo vengono fatti, sono svolti a titolo di

cortesia.

Interviene nel dibattito il Cqnsigliere Bruschetta, per fare presente che, ad un

amo di distanza dall'allagamento del letto del fiume Oreto, non si è fatto nulla a

proposito  dei  detriti  che  ostacolano  la regolamentazione  del  flusso  del  fiume.  Si

chiede se la Protezione Civile sia a conoscenza del pericolo incombente. Un amo

fa 1'Unesco aveva stanziato 65 mila euro per il fiume Oreto, ma manca il progetto

per poter utilizzare tali  fondi.  In quest'anno  sono state  fatte tre riunioni,  di  s'ole

chiacchiere, senza alcun risultato concreto.

11 Presidente,' a proposito dell'operato della RAP e della Re.Se.T., propone di

fare qualcosa di eclatante.

11 Consigliere Gulemi fa notare che, da profondi conoscìtori del fiinzionamento

della macchina comunale, si sa, omai molto bene, che si interviene su emergenze
t\

mentre bisogna invece risolvere i problemi quotidiani e di routine.

11   Presidente   concorda   che   sia   un'ottima   soluzione   quella   di   invitare   il

Vicesindaco,   in   considerazione   anche  della   figura  che  riveste   in   qualità   di

Assessore del deco.ro Urbano. Propone inoltre che i Consiglieri predispongano una

nota relativa ai gravi disagi del fiume Oreto, da inviare alla Protezione Civile, al

Sindaco, al Vicesindaco e all'Assessore alla Rigenerazione Urbana, Mari e Coste,

Dott.ssa Maria Prestigiacomo.

Si passa alla trattazione del 11 punto all'O.D.G., ovvero  "J4pprovazz.o7c7. veròcz/z.

c7e//cz  s'ec7#fc!  precec7e#fe",   dando   lettura  del   verbale   relativo   alla   seduta  del

30/09/2019.
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Alle ore 9,30 escono il Presidente Santangelo e il Consigliere llardi, sostituito

c¥f]:.#.¥pd],C#g]d:.mA]:#

Partecipa,  in  qualità  di  Segretario,  il  Funzionario  Amm.vo  Dott.ssa  Maria

Concetta Calderone.

Redige il verbale il Coll. Prof. Amm.vo, Sig.ra Giuseppa Sarrica.

11 suddetto verbale è approvato, all'unanimità dei presenti, alle ore 9,45 .

Esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 9,50,

11 Segretario

chiude seduta..

e



]etto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI0NE

11 Sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo  Centro Civico dal

primo giomo festivo, a tutto il decimo giomo successivo.

CERTIFICAT0 DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal

succèssivo.

Palemo, 1ì

a tutto il decimo giomo

IL SEGRETARI0 COMUNALE

DICHIARAZI0NE DI ESECUTIVITA'

La  presente  Deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il a  seguito  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ed  all'Albo  della

Circoscrizione come sopra certificato, ai sensi del combinato disposto degli art.34 del Regolamento per il Decentramento, e 68 comma 2

dello Statuto

Pale-o, lì

IL SEGRETARIO


