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L’anno duemilaventuno, il giorno 8 (otto) febbraio 2021 alle ore 16,00 presso il Collegio dei

Gesuiti  sito in Piazza Plebiscito si  riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la  trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stabilimenti balneari
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             16,05-17,05
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    16,00-17,05
- Il consigliere Calcara Francesca            16,05-16,50 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 16,05-16,50 video chiamata Wup
- Il consigliere Enza Chirco                     16,05-17,05
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-17,05 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            16,00-16,50

Il presidente alle ore 16,05 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:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Stabilimenti balneari

La commissione apprende da articoli  di  stampa di  alcune problematiche legate agli  stabilimenti
balneari in vista della stagione estiva 2021. 
Un rappresentante degli stabilimenti balneari S.I.B. Confcommercio, fa presente, che sin dal primo
incontro,  effettuato  con  gli  assessori  di  competenza  tenutosi  a  Maggio  2019,  sono  state
rappresentate le problematiche della categoria e dei cittadini relativamente alla stagione balneare
turistica estiva nella nostra città.
Tra gli argomenti discussi, è emerso tra i più importanti, la necessità di un progetto contro l’erosione
della costa, riferito al litorale di Tonnarella.
Inoltre si evince la mancanza di bagni chimici, di accessi per disabili, di una viabilità più funzionale
e di  una cartellonistica informativa,  una sistemazione delle aree  destinate a  parcheggio sarebbe
auspicabile e anche un servizio di spazzamento della strada con cadenza giornaliera.
La pulizia della spiaggia coordinata con il periodo del montaggio dei lidi sarebbe necessaria, al fine
di livellare in modo uniforme la spiaggia.
impegnandosi ad attuare qualsiasi forma di intervento.
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Il fenomeno erosivo di Tonnarella è palese, pertanto necessita di un intervento urgente, al fine di
preservare  la  spiaggia  e  la  relativa  strada  che  ogni  inverno  continua  a  subire  gli  effetti  delle
mareggiate. Si ricorda, inoltre, che già diversi stabilimenti balneari hanno perso il sito e che altri
rischiano il proprio, pertanto i gestori dei lidi chiedono se e quali progetti siano stati a tutt’oggi
presentati per il ripascimento della suddetta area.
Un’altra problematica evidenziata dai gestori riguarda invece lo stato d’avanzamento del cantiere
per la nuova rete fognaria. Visto lo stato avanzato dei lavori nelle traverse di accesso al mare, si
chiede con la presente di scongiurare l’inizio dei lavori sulla via Fata Morgana in prossimità del
periodo  di  inizio  della  stagione.  Un  tale  evento  significherebbe  compromettere  totalmente  la
stagione balneare per i lidi e per la collettività mazarese, è impensabile che detti lavori proseguano
oltre l’inizio di giugno. I gestori chiedono, pertanto, all’Amministrazione di volerli informare sugli
sviluppi delle problematiche finora illustrate.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che ritiene importante capire quali azioni sono
previste per la nuova stagione balneare; inoltre ricorda che la commissione aveva affrontato in data
1 febbraio 2021 l’argomento “corridoi di lancio” segnalato da alcuni operatori turistico- balneari che
evidenziavano la necessità di prevedere tali spazi presso le spiagge di Tonnarella e di Quarara per la
stagione 2021.
Prende la parola il consigliere Maurizio Pipitone che afferma che è urgente intervenire per dare
decoro  e  uniformare  le  facciate  dei  lidi  con  colori  attinenti  e  previsti  dalla  tabella  cromatica
utilizzata per le nostre zone balneari. 
La commissione, dopo ampio dibattito, vista l’importanza dell’argomento e l’imminente avvio della
stagione balneare decide di inviare una nota all’amministrazione comunale per invitarla a mettere in
atto tutte le azioni necessarie per l’avvio della stagione estiva 2021.

 La commissione si convoca per giorno 09/02/2021 alle ore 12,00              
Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante    f.to  Enza Chirco
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