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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 7   del 13.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno  13  (tredici) 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) Fruizione Spiagge da parte di soggetti disabili

Alle ore 15.00     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Calcara Francesca
- Gaiazzo Antonino 

Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri: Bommarito, Casale, Quinci, Bonanno, Calcara,  Gaiazzo. 

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 entra il consigliere Randazzo Giorgio.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Fruizione Spiagge da parte di
soggetti disabili.

La Commissione prepara una nota relativa all’oggetto:
 
Al  Sindaco del  Comune di  Mazara  del  Vallo,  All’Assessore  all  Politiche Sociali  Dott.  Vito Billardello,
All’Assessore alle Attività Produttive Ing. Vincenzo Giacalone, P.C. Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Fruizione Spiagge da parte di soggetti disabili
La IV Commissione Consiliare,PREMESSO CHE questa commissione è sempre stata sensibile alla tematica
della disabilità, chiedendo già da tempo all’A.C di porre attenzione sugli accessi in spiaggia da parte sei
soggetti disabili attraverso l’installazione di passerelle CONSIDERATO CHE-Negli anni passati sono state
disattese  le  aspettative  di  cittadini  disabili  e  relative  famiglie  circa  l’abbattimento  delle  barriere
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architettoniche in spiaggia sia negli spazi pubblici che negli stabilimenti la cui concessione rileva aree e
attrezzature idonee all’accesso dei disabili;-Il nuovo PUDM prevede l’installazione di passerelle in arenile
per l’accesso dei disabili in carrozzina per permettere anche la balneazione
CHIEDE
Alle S.V di porre in essere tutte le azioni amministrative per permettere la fruizione della spiaggia pubblica 
ai cittadini disabili già dalla stagione estiva 2021
INVITA L’Assessore Vincenzo Giacalone ad intervenire in Commissione per riferire lo stato di avanzamento 
del PUDM in riferimento a quanto in oggetto.

Mazara del Vallo, 13/01/2021 

Alle ore 15.55 esce la consigliera Quinci

Alle ore 16.00    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente   F.to  Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante   F.to Giuseppa Quinci
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