
 

Pag. 1 

Approvato il 28/04/2022 

Verbale n. 33 del 23/03/2022 seduta della III Commissione Consiliare                                                            

L’anno duemilaventidue, i l  g iorno vent it ré  del mese di  Marzo, Vista e 

richiamata la Determinazione n. 4 Prot. n. 56799 del 21/10/2021 di ripristino della 

modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni in 

“audio-video conferenza”; seguito di Determinazione del Presidente del la 

I I I  Commissione consil iare, che con una Integrazione al   

precedente prot.n.16402 del  18/03/2022, inserita la  nuova 

convocazione con prot.n.  16718 del 21/03/2022, s i  è r iunita in presenza 

per effettuare un sopralluogo  in data 23/03/2022  la I I I  Commissione 

Consiliare”  Lavori Pubblici, Piano regolatore e strumenti 

di pianificazione urbana, Cimitero e servizi cimiteriali, 

Verde pubblico, Edilizia scolastica, Arredo e Decoro 

urbano, Servizi di igiene ambientale, Energie rinnovabili,  

Toponomastica, Viabilità e Mobilità urbana, Water Front, 

Agricoltura, Attività Produttive”.  

Alle ore 10.30, sono presenti sul posto del sopralluogo i Signori 

Consiglieri:  

1. Amoroso Paolo 

2. Chiello Arturo 

3. Gurrado Francesco (in sost. al cons. Di Piazza Pietro prot.n. 166773 del 22/03/22) 

4. Di Stefano Giacinto 

5. Morreale Onofrio 

6. Rizzo Michele 

7. Sciortino Andrea 
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Assume la funzione di segretario verbalizzante: Il cons. Amoroso 

Paolo. Il verbale viene trascritto dalla segretaria verbalizzante Sig.ra 

Granata Stefania. 

Conduce i lavori: Il Presidente Di Stefano Giacinto; 

Il Presidente chiamato l’appello sul posto del sopralluogo dopo il quarto 

d’ora di tolleranza, alle ore 10.45, verificata la presenza del numero 

legale apre i lavori in prima convocazione, consiglieri presenti n. 7, 

assenti n. 2; Il cons. La Corte Antonino ha partecipato ai lavori come 

uditore; 

Si Aprono i lavori con il seguente ordine del giorno: Integrazione con 

prot.n.16718 del 21/03/2022, per martedì 23/03/2022 alle ore 10.30 in prima 

convocazione alle ore 11.30 in seconda convocazione; 

✓ Convocazione in “presenza”, presso la frazione di Aspra scuola C.  

Civello per effettuare un sopralluogo nella via Cotogni e via Concordia 

Mediterranea, a verifica dei lavori di ripristino del manto stradale e altri 

interventi, che si stanno svolgendo in questi giorni; 

✓ Vari ed eventuali. 

Giunti sul posto i consiglieri iniziano ad effettuare  una ricognizione sulla 

via Cotogni in prossimità dell’ingresso della scuola Castrenze Civello, 

dove in prossimità dell’ingresso della scuola, attendevano l’Ass.re 

Angelo Barone e Geom. Tommaso Sciortino progettista e direttore dei 

lavori delle due strade in questione, con loro c’era anche il capocantiere  

dell’impresa esecutrice. 

I consiglieri constatavano che il manto stradale già era stato scarificato e 

che non erano state toccate né le caditoie né i marciapiedi. Viene fatto 
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notare all’Ass.re, al Geometra e all’impresa, che era più opportuno 

intervenire anche lì, per evitare che sia fatto un lavoro parziale e non 

alla regola d’arte e quindi criticabile dai nostri concittadini; di seguito 

viene consigliato che si possa intervenire anche sulle caditoie, e anche 

sul un ripristino parziale delle parti più avvallate dei marciapiedi. 

Dopo una discussione con il progettista e l’ass.re   e con la ditta 

esecutrice, gli stessi hanno assunto l’impegno, che tali richieste della 

commissione, saranno comunicate all’amministrazione comunale, 

confidando che il lavoro attualmente proposto non risultando 

effettivamente risolutivo ed anche non gradevole visivamente, dopo una 

breve discussione  si è raggiunti un accordo per dare una sistemata alle 

caditoie e ai marciapiedi, si sarebbe messa in atto un raccordo tra i punti 

fermi delle caditorie e del marciapiede al fine di eliminare gli 

avvallamenti.  

Dopo aver raggiunto, “questo accordo”, con lo scopo principale di 

evitare critiche dei nostri concittadini e nello stesso tempo per 

consegnare ai residenti della frazione marinara un lavoro quanto meno 

che non sia criticabile sotto l’aspetto tecnico. Concluso il sopralluogo di 

via Cotogni, di seguito l’ass.re Barone e il geometra Sciortino assieme 

alla ditta ci raggiungevano nell’altro sopralluogo di via Concordia 

Mediterranea. Ci veniva comunicata che per scelta dell’amministrazione 

comunale si doveva procedere nell’espiantare gli alberi esistenti, con la 

successiva piantumazione di altri alberi più adeguati e con radici che 

non potranno danneggiare i marciapiedi e il manto stradale. La 

rimozione degli alberi viene motivata e descritta nella relazione redatta 
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dall’agronomo comunale e anche con una consulenza esterna, dove 

viene appunto relazionato che è più opportuno tagliere gli alberi 

sostituendoli con un altro genere cercando una nuova essenza che non 

creano danni né al marciapiede e ne al manto stradale. I consiglieri 

intervenuti al sopralluogo discutono il punto della situazione, e fatto un 

ragguaglio con gli addetti ai lavori prima di scarificare e di asfaltare, 

saranno ripristinati i marciapiedi, quindi saranno ripavimentati lì dove 

oggi ci sono gli alberi e saranno fatte nuove forature per il nuovo 

alloggiamento dei nuovi alberi. 

Ovviamente tutti i consiglieri che hanno partecipato al sopralluogo sono 

intervenuti di comune accordo nel fare delle osservazioni di miglioria ai 

lavori in fase di svolgimento, in particolare il cons. Sciortino Andrea che 

vivendo nel luogo e conoscendo un pò meglio degli altri le vicende del 

posto, tiene particolarmente al fatto che il lavoro sia fatto bene, poiché la 

frazione di Aspra è anche una meta turistica. 

A conclusione del sopralluogo l’ass.re Barone si è impegnato 

esplicitamente dando delle direttive al geom. Tommaso Sciortino, 

dicendo che nell’eventualità, va preparata anche una perizia di variante. 

Alle ore 12:00 non avendo chiesto la parola nessun consigliere il 

Presidente chiude i lavori e così come da calendarizzazione la 

commissione resta convocata per giovedì 24 marzo 2022 alle ore 09:00, 

in prima convocazione, alle ore 10:00 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

✓ Audizione Ass.re Brigida Alaimo e Ass.re Angelo Barone, in 

merito al Prot. n. 13558 Del 7 marzo 2022 Richiesta parere su 
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proposta deliberativa. Per il prescritto parere di competenza, si 

trasmette la proposta deliberativa avente ad oggetto: “Verifica 

della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie. D. Lgs. N. 267/2000, 

art. 172, comma 1, lett. C), per l’anno 2022”. 

✓ Vari ed eventuali. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della III Commissione 

  Cons. Amoroso Paolo*                                   Di Stefano Giacinto* 

     *firme autografe sostituite a mezzo stampa  

     ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgvo 39/93 

 

 


