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Verbale n. 41 del 21.04.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Aprile, come 

da determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30 

presso la sede comunale di Palazzo Butera.. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ruggeri 

Maria Rosaria. 

Atteso il quarto d’ora accademico, alle ore 11,45  il Presidente Sergio 

Cannizzaro  chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso , risultano 

presenti i seguenti consiglieri: 

- Domino Marino; 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele; 

- Ruggeri Maria Rosaria; 

- Bellante Vincenzo   (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n. 

22152 del 19.04.2022). 

- Di Stefano Giacinto  (in sostituzione di Amoroso Paolo – prot. n. 

22932 del 21.04.2022). 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro apre la seduta ringraziando l’ing. Di Martino intervenuto in 
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merito all’argomento delle barriere architettoniche. 

L’Ingegnere premette che per quanto riguarda gli impianti degli edifici 

comunali, la gestione fa capo al geom. Palumbo. 

L’ingegnere inizia il suo intervento, comunicando che è in atto la 

realizzazione degli scivoli in via Concordia Mediterranea e che è in 

cantiere anche un intervento presso un tratto di via Dante, in particolare 

nella parte iniziale immettendosi da Corso Butera, intervento che 

prevede anche la rimozione di alcuni alberi le cui radici hanno arrecato 

danno alla superficie dei marciapiedi. 

Interviene il Consigliere Di Stefano, il quale sottolinea come in tutta la 

via Parisi sia presente solo uno scivolo, sottolineando inoltre 

l’importanza di vigilare sull’operato delle ditte incaricate dei lavori, 

citando l’esempio dell’intervento fatto dalla terza Commissione, grazie 

alla quale, nei pressi della scuola Cotogni si è provveduto alla 

sistemazione di un avvallamento del manto stradale a cui gli operai non 

avevano prestato la dovuta attenzione. 

L’ingegnere Di Martino prende nota di quanto suggerito dal consigliere 

Di Stefano. 

Interviene il Presidente Cannizzaro, il quale, in merito alla sistemazione 

degli alberi e della pavimentazione dei marciapiedi, chiede se sono 

previsti interventi a breve su via Papa Giovanni. 

L’Ingegnere risponde che in merito non vi sono fondi a sufficienza. 

Si passa a trattare l’argomento degli edifici comunali, in particolare, 

l’ingegnere riferisce che è stato riparato l’impianto ascensore di Palazzo 

Ugdulena  e si è provveduto all’acquisto ex novo di un ascensore per 
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Palazzo Butera. 

A questo punto i consiglieri manifestano il disappunto per aver dovuto 

sostituire un impianto mai utilizzato. 

L’ingegnere risponde che per vari motivi legati alla ditta fornitrice,  

l’impianto  non era stato mai collaudato ed a causa della difficoltà a 

reperire pezzi adeguati, si è resa necessaria la sostituzione dell’intero 

impianto. 

Il Presidente chiede all’ingegnere notizie sul funzionamento del 

montacarichi di Palazzo Ugdulena  installato nell’ingresso di via Goete. 

L’ingegnere risponde che tale impianto non è ad oggi in grado di 

funzionare ed a causa della obsolescenza dello stesso, si renderebbe 

necessaria la sua sostituzione. 

Il consigliere Domino fa presente che attualmente è in vigore una norma 

nazionale per la quale gli interventi su tali impianti usufruiscono  di 

agevolazioni al 75% del costo a fondo perduto e chiede pertanto se il 

Comune sta provvedendo a svolgere degli interventi in funzione di tale 

norma. 

L’ingegnere risponde che non è attualmente previsto nulla in merito. 

Lo stesso consigliere Domino suggerisce quindi di usufruire di tale 

norma per la sostituzione del monta scala e si dispiace che non sia stato 

fatto lo stesso per l’ascensore di palazzo Butera. 

Interviene il consigliere Di Stefano, il quale fa presente che tale norma 

riguarda la manutenzione degli impianti già esistenti e non l’installazione 

di quelli ex novo,per cui a suo dire, non poteva essere utilizzata per  un 

impianto come quello di palazzo Butera che non essendo mai stato  



 

Pag. 4 

collaudato, è come se non ci fosse mai stato. 

Alle ore 12,15 entra il consigliere Insinga Antonella Elisa, il quale 

riferisce di avere proposto all’ing. Di Martino la realizzazione di alcuni 

scivoli sul portone laterale di palazzo Ugdulena, prospiciente la villetta 

interna. 

L’ing. Di  Martino riferisce che si sta redigendo un piano per alcuni 

interventi in merito e si riserva di contattare la Commissione per 

concordare insieme le priorità da effettuare. 

Concordando con l’ing. Di Martino, la Commissione stabilisce di 

aggiornarsi sul tema, nei prossimi giorni. 

Alle ore 12,50 il Presidente Sergio Cannizzaro dich iara chiusa la 

seduta.  

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

         Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  

            Ruggeri Maria Rosaria*                                 Cannizzaro Sergio* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


