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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n.  6    del 12.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 12   (dodici) del mese di Gennaio  alle ore  13.00 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) Accessibilità e fruizione delle aree demaniali da parte dei soggetti con disabilità.

Alle ore 13.00     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo ( in sostituzione de consigliere Palermo Giuseppe)
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Calcara Francesca
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino 

Alle ore 13.00 sono presenti i consiglieri: Bommarito,  Quinci, Bonanno, Calcara, Randazzo, Gaiazzo. 

Il presidente, Calcara Francesca, 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 13.10 entra il consigliere Casale Gianfranco ed assume la presidenza.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: accessibilità e fruizione delle 
aree demaniali da parte dei soggetti con disabilità.

Il Presidente apre il punto all’OdG sulla base della necessità di intervenire già nei primi mesi dell’anno 
affinché non si disattendano le aspettative dei cittadini disabili e delle relative famiglie circa l’installazione 
delle passerelle in spiaggia per l’accesso al mare in carrozzina.

Prende la parola il cons. Bommarito il quale rammenda che nel 2020 la Commissione ha invitato l’Ass. 
Giacalone proprio sul tema delle passerelle e l’impegno è stato quello di installare le passerelle sia a 
Tonnarella che nella spiaggia in città. L’Ass. illo tempore ha risposto che i progetti sono già in stato 
avanzato, quindi si propone di convocare l’Ass. Giacalone per chiedere delucidazioni sul prosieguo dell’iter 
amministrativo per non arrivare impreparati la prossima estate.
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La cons. Calcara chiede di accertarsi che le passerelle sia da progetto che nello stato esecutivo giungano in 
acqua per abbattere completamente le barriere architettoniche. La consigliera chiede anche di poter installare 
opportuna segnaletica.

La consigliera Quinci ritiene indispensabile arrivare alla stagione estiva con gli accessi pubblici in spaggia 
per i disabili e di allertare la Polizia Municipale affinche gli stabilimenti privati che godono di concessioni 
perchè attrezzati ad accogliere utenti disabili, rispettino i criteri strutturali per accogliere e servire al meglio i 
bagnanti diversamente abili.

Dopo ampia discussione la Commissione decide di convocare in audizione l’Ass. Giacalone per un confronto
sul tema e di redigere opportuna nota al fine di indirizzare l’A.C all’installazione delle passerelle entro 
l’inizio della stagione estiva. 

- Alle ore 13.45 esce il consigliere Gaiazzo

Alle ore   14.00        il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale   F.to Calcara Francesca 

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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