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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 10    del 18.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 18   (diciotto) del mese di  Gennaio  alle ore 15.00  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2)  Accesso in spiaggia di soggetti disabili - audizione Ass. Giacalone

Alle ore  15.00    risultano presenti: 
- Bommarito Matteo (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Giacalone Isidonia  (in sostituzione della consigliera Calcara Francesca)
- Randazzo Giorgio 

 

Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri: Bommarito, Casale, Quinci, Giacalone, Randazzo.

Il presidente, Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa   alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri
presenti e votanti.

- Alle ore 15.05 è presente in video- chiamata  il consigliere Gaiazzo Antonino.
- Alle ore 15.10 è presente il consigliere il consigliere Bonanno Giuseppe.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  Accesso in spiaggia di 
soggetti disabili - audizione Ass. Giacalone
Il Presidente apre il punto ringraziando l’Ass. Giacalone per la puntualità con cui ha risposto all’invito della 
IV Commissione a riferire lo stato dell’arte circa la realizzazione del PUDM e chiede di relazionare sul tema.

L’Ass. Giacalone ringrazia la Commissione per l’invito e afferma che a dicembre l’Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente ha convocato i comuni per conoscere lo stato di redazione del PUDM. La regione in 
particolare ha chiesto un impegno preciso alle Amministrazioni pena il commissariamento dei Piani. Rispetto
agli altri Comuni come A.C. Di Mazara ci trovavamo già in stato avanzato: avevamo approvato il PUDM a 
luglio e presentato lo stesso in Regione ad agosto. Successivamente all’incontro, abbiamo chiesto di essere 
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inseriti in check list perchè si arrivasse ad una approvazione. Abbiamo sollecitato nei giorni scorsi e si spera 
di avere l’approvazione definitiva o le legittime richieste di integrazione. L’approvazione da parte del 
Consiglio sarà l’ultimo passo. Con l’approvazione in giunta, anche se non c’è una ufficialità, la regione 
chiede agli uffici se le richieste fatte siano conformi a quanto già redatto. Circa le passerelle abbiamo già 
dato l’input agli uffici per la realizzazione entro maggio 2021 insieme all’installazione di docce, 
probabilmente a gettoni con una cifra simbolica e wc chimici per dare più servizi a chi usufruisce della 
spiaggia libera e non può permettersi la balneazione nei lidi.
Il Cons. Randazzo propone un avviso pubblico per installazione nella spiaggia libera di cassette di sicurezza 
perchè un fenomeno ricorrente sono i furti.
L’assessore accoglie la richiesta provando a girare la proposta agli uffici.
Il Consigliere Bommarito, accogliendo la proposta, puntualizza che questa non è in relazione al PUDM, 
quindi di facile realizzazione.
Il Cons. Randazzo propone di inserire nel PUDM anche dei solarium nel litorale di bocca arena per 
distribuire l’utenza su tutte le spiagge.
L’ass. Risponde che se si tratta di piattaforme pubbliche non è difficile integrare questo tipo di strutture, con 
il placet della sovrintendenza.
Bommarito chiede se ci sono indicazioni circa il ritorno del trenino
Ass. Giacalone risponde che è necessario un trasporto pubblico e stiamo puntando sulla mobilità sostenibile. 
Già sono presenti le risorse, in parte recuperate dai fondi della scorsa finanziaria nazionale, integrate da 
decreti statali. Una parte dei fondi verranno attinti da convenzioni con aziende per opere compensative sul 
piano energetico.
Il Cons. Bonanno rammenta la realizzazione del parcheggio in via Impastato dove è previsto il transito dei 
bus.
L’Ass. Giacalone replica affermando che il parcheggio di via Impastato sarà da supporto all’hub portuale 
previsto con i fondi di Agenda Urbana e che favorirà il rilancio del porto.
A proposito di mobilità sostenibile, il cons. Randazzo ritiene necessaria ricognizione delle biciclette 
acquistate dalla vecchia amministrazione per puntare nuovamente su una mobilità sostenibile.
L’Ass. Giacalone aggiunge che oltre alla ricognizione menzionata dal cons. Randazzo, su cui l’A.C. sta 
operando, si sta valutando l’acquisto di biciclette elettriche per favorire alternative ai mezzi classici per la 
mobilità sul territorio mazarese.
Esauriti gli interventi e ritenendo esaustive le risposte circa l’argomento in oggetto, il Presidente ringrazia 
nuovamente l’Ass. Giacalone e chiude il punto attendendo la concreta realizzazione delle opere in favore dei 
disabili sulle spiagge di Mazara del Vallo. 

- Alle ore 15.50  esce  (dalla video chiamata)  il consigliere Gaiazzo. 

Alle ore  16.00    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente   F.to  Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante  F.to  Ilenia Quinci 
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