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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 31 del 17/02/21

 L’anno duemilaventuno, il giorno 17   (diciassette) del mese di  Febbraio  alle ore 8.20  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) Nota per abbattimento barriere architettoniche sul Lungomare Mazzini.

Alle ore  8.25    risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Calcara Francesca (in video-conferenza)

Alle ore 8.20 è  presente il  consigliere Casale . Alle ore 8.25 sono presenti:  Quinci, Bonanno, Calcara.

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 8.30 entra il consigliere Gaiazzo Antonino.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Nota per abbattimento barriere
architettoniche sul Lungomare Mazzini.
Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo All’Assessore alla Solidarietà Sociale dott.  Vito Billardello
All’Assessore ai Lavori Pubblica dott. Michele Reina Alla Dirigente del 1° Settore del Comune di Mazara
del Vallo Dott.ssa Gabriella Marascia Al Dirigente del 3° Settore del Comune di Mazara del Vallo Arch.
Maurizio Falzone P.C. Al Presidente del Consiglio Comunale 
Oggetto: Nota per abbattimento barriere architettoniche sul Lungomare Mazzini
La IV Commissione Consiliare,PREMESSO CHE Già il 18/02/2020 era stata inviata una nota per invitare
l’A.C  a  prevedere  i  lavori  per  dotare  i  passaggi  pedonali  del  Lungomare  Mazzini  delle  barriere
architettoniche per disabili
CONSIDERATO CHE Ancora oggi  sul  Lungomare Mazzini  molti  passaggi  pedonali  non sono dotati  di
scivoli o in alcuni casi presentano l’abbattimento architettonico soltanto da un lato, cioè scivolo da una parte
e gradino dall’altro;SOLLECITA
Le SS.LL ad effettuare i lavori per dotare tutti i passaggi pedonali degli abbattimenti architettonici per 

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


disabili e con particolare urgenza a completare gli scivoli che mancano soltanto in uno dei due marciapiedi
.Mazara del Vallo, 17/02/2021 

- Alle ore 9.10 esce  dal collegamento  in video-conferenza la  consigliera Calcara.  

Alle ore  9.25   il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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