CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
nota n. 9852 del 7.3.2017

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

2

del

13 marzo 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno tredici (13) del mese di marzo (3), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 9852 del 7.3.2017, per le ore 19,00 in prima convocazione
e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza Commissione
Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) proposta di deliberazione consiliare «Progetto definitivo relativo alla sistemazione
strade di C.da Giarre - 2° stralcio di completamento. Adozione di variante urbanistica
semplificata ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001. Reiterazione vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate. Approvazione ed efficacia ai sensi del 4° comma
dell'art. 19 del DPR 327/2001»;
2) discussione e approvazione modifiche al «Regolamento per la disciplina delle
riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale»;
3) discussione e approvazione «Regolamento per la disciplina della pagina
Facebook comunale»;
4) discussione nota n. 9454 del 6.3.2017 del Presidente del Consiglio Comunale
avente a oggetto «Stato del manto stradale cittadino»;
5) discussione sulla ricognizione della toponomastica delle strade urbane ed
extraurbane a tutt'oggi non denominate;
6) varie ed eventuali.
1

Alle ore 19,05, in prima convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri comunali
signori:

COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

ASS.

X(1)

(1)

Entrerà alle ore 19,35.

Sono presenti, altresì, i signori:
- Dott. Angelo Licata, Dirigente della Direzione I;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile P.O. n. 4 della Direzione III.
Il presente Verbale viene redatto, in qualità di Segretario della III Commissione Consiliare
Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta Determinazione del Segretario
Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi in relazione al 1° punto dell'o.d.g., invita ad intervenire il Responsabile
P.O. n. 4 della Direzione III sig. Ing. G. Meli.
Prende la parola l'Ing. Meli, il quale procede ad illustrare il punto in questione, descrivendone
- tra l'altro - l'intero iter procedurale e dando esaurienti risposte alle domande poste da vari
Consiglieri nel corso della sua esposizione.
Il Componente Di Benedetto, nel chiedere chiarimenti ritiene opportuno che debba essere
modificato il Deliberato della proposta, in quanto il Consiglio Comunale è chiamato a disporre
soltanto l'efficacia della precedente deliberazione n. 74/2014, con cui si era già provveduto ad
approvare il progetto.
Alle ore 19,35 si ha la presenza del Consigliere Ivan Trupia.
La Commissione e il medesimo Ing. Meli, nel condividere il rilievo del Consigliere Di
Benedetto, determina all'unanimità dei Componenti di rinviare a venerdì, 17 marzo 2017 alle ore
12,30 in unica convocazione, la trattazione dell'argomento di cui al primo punto all’o.d.g., per
consentire al Responsabile P.O. n. 4 della Direzione III di apportare la necessaria modifica alla
proposta di deliberazione.
Il Presidente esonera il Segretario di procedere alla convocazione dei presenti, costituendo il
presente autoconvocazione e invito per i presenti.
Alle ore 19,40 si allontana l'Ing. Meli.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.
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Prende, su invito del Presidente, la parola il Componente Cuva, che procede quindi
all’illustrazione del punto in questione, riassumendo quanto emerso nei precedenti lavori. Ringrazia
il dott. Licata per il contributo fornito alla redazione delle modifiche e, quale relatore, dà esaurienti
risposte alle domande poste da vari consiglieri nel corso della sua esposizione.
Intervengono i Consiglieri, esprimendo proprie valutazioni sull'argomento. Tutti i Componenti
sono concordi che il servizio debba assicurare le riprese audiovisive dei lavori consiliari senza alcuna
soluzione di continuità.
Il Dirigente, Dott. Licata, descrive sotto l'aspetto tecnico-amministrativo la tipologia del
servizio che si intende regolamentare a mezzo del Web ed espone i vari aspetti normativi.
A seguito di un partecipato dibattito, i Componenti all'unanimità decidono di apportare delle
rettifiche al testo delle "modifiche al regolamento ..." in esame, puntualizzando che il Comune dovrà
provvedere alla ripresa audiovisiva esclusivamente attraverso i propri canali Web istituzionali
(pagina Facebook, sito Web, YouTube, etc.).
Conseguentemente, la Commissione, alla luce delle considerazioni espresse, determina
all'unanimità dei Componenti di rinviare a venerdì, 17 marzo 2017 alle ore 12,30 in unica
convocazione, la trattazione dell'argomento di cui al secondo punto all’o.d.g., per consentire di
apportare le modifiche disposte alla proposta da presentare al Consiglio Comunale.
Il Presidente esonera il Segretario di procedere alla convocazione dei presenti, costituendo il
presente autoconvocazione e invito per i presenti.
Alle ore 20,15 si allontana il Componente Giardina.
Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.
Prende la parola, su invito del Presidente, il Componente Cuva, che, in qualità di relatore, dà
lettura del Regolamento in esame, illustrandone i vari aspetti e fornendo le delucidazioni richieste
dai Consiglieri.
Quindi il Presidente dà lettura della proposta di approvazione del Regolamento.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a scrutinio palese
secondo il seguente ordine:
Carusotto
Cuva
Di Benedetto
Di Fazio
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
astenuto;
favorevole;
astenuto;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
1) presenti
: n. 6;
2) voti favorevoli : n. 4;
3) voti contrari
: n. --;
4) voti astenuti
: n. 2;
dà atto che la Commissione, a maggioranza dei presenti, APPROVA il 3° punto all’o.d.g.
Alle ore 21,00 si allontana il Dott. Licata.
Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.
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Il Presidente, però, rilevata l'assenza dell'Assessore all'Urbanistica e Assetto Territoriale,
invita la Commissione di rinviare - per tale motivo - il “punto” ad altra seduta. La Commissione
all'unanimità approva il rinvio della discussione sul punto ad altra seduta.
Conseguentemente, si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.
Il Presidente, partecipa alla Commissione la diffusa esigenza di verificare tutte le strade delle
varie periferie del centro abitato, che a tutt'oggi risultano prive di denominazione, così come quelle
delle contrade di campagna e del centro storico. Quest'ultime, sebbene denominate, sono sprovviste
delle targhe toponomastiche e dei numeri civici. Appare urgente provvedere in merito, stante che
tale deficienza complica eventuali interventi da parte delle Forze dell'Ordine Pubblico, ambulanze,
Vigili del Fuoco e anche in considerazione che le Poste non assicurano il recapito della
corrispondenza ai cittadini residenti fuori dal centro abitato, con esclusione delle due arterie
principali di Contrada Rinazzi. Inoltre, l'Ufficio Postale ha un limitatissimo numero di caselle
postali, tale da non poter soddisfare le numerose e inevase richieste dei cittadini interessati, che solo
nelle Contrade Montagna, Pidocchio e Rinazzi sono oltre un migliaio di unità.
Il Presidente, pertanto, rileva la necessità di avviare la relativa ricognizione e mappatura,
concentrandosi dapprima sulla Contrada Rinazzi, che si presenta più ampia e più densamente abitata
rispetto alle altre contrade. Per tali caratteristiche la medesima contrada potrà presentare aspetti o
problemi, che consentiranno di meglio pianificare le azioni programmatiche ed attuative per le altre
contrade.
Il Componente Di Fazio, evidenzia la necessità di affrontare anche i problemi annessi alla
segnaletica stradale (carenza di segnali, strisce pedonali, etc.).
Il Consigliere Trupia ritiene anche opportuno ed urgente, in un contesto più ampio di
attenzione da prestare al territorio, di emanare uno specifico regolamento in materia di dehors.
Il Componente Cuva evidenzia l'improcrastinabile necessità di dotarsi del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile.
I Componenti, nel plaudire all'iniziativa del Presidente, condividendo l'esigenza di trattare le
importanti problematiche appena esposte dal Presidente e dagli altri Componenti, ritengono
necessario dedicare delle apposite e separate sedute ai vari citati argomenti.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 21,30 dichiara sospesa la
seduta e i lavori proseguiranno il 17.3.2017, conformemente a quanto sopra determinato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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