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  Verbale n.22 del 09/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 9 (nove) febbraio 2021 alle ore 12,00 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) Nota: Stato di fatto litorale stagione estiva 2021, stabilimenti balneari e servizi previsti 
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             12,00-13,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    12,00-13,00
- Il consigliere Calcara Francesca            12,00-12,40 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 12,05-13,00
- Il consigliere Enza Chirco                     12,00-13,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 12,00-12,45 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            12,00-13,00

Il presidente alle ore 12,00 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) Nota: Stato di fatto litorale
stagione estiva 2021, stabilimenti balneari e servizi previsti   
La  commissione,  così  come  concordato  nella  seduta  precedente,  ritiene  opportuno  procedere  a
stilare la nota da inviare all’amministrazione comunale per invitarla a trovare le giuste soluzioni
rilevate riguardo “Stabilimenti balneari” visto l’imminente arrivo della stagione balneare.
Si procede a stilare la nota.

Al Sindaco dott. Salvatore Quinci

all’assessore dott. Vincenzo Giacalone

all’assessore Michele Reina

e.p.c. al presidente del consiglio 
Vito Gancitano 

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


Nota: Stato di fatto litorale stagione estiva 2021, stabilimenti balneari e servizi previsti 

Premesso che
con l’imminente arrivo della stagione estiva 2021 si evince la necessità urgente di programmare
tutte le azioni necessarie per risolvere eventuali criticità e problematiche legate al montaggio degli
stabilimenti balneari

considerato che
dai  proprietari  degli  stabilimenti  balneari  sono state rilevate e rappresentate all’amministrazione
comunale problematiche che, se non risolte, possono compromettere l’avvio della stagione estiva
2021 

considerato che 
è necessario e non più rimandabile un progetto di ripascimento contro l’erosione della costa, riferito
al litorale di Tonnarella e lungomare San Vito; nello specifico il fenomeno erosivo di Tonnarella è
ormai palese e necessita di un intervento urgente al fine di preservare sia la spiaggia che la strada
che ogni inverno continua a subire gli effetti delle mareggiate

considerato che
sarebbe necessario, al fine di ottimizzare le azioni, che la pulizia della spiaggia andrebbe coordinata
con il periodo del montaggio dei lidi al fine di livellare la stessa in modo uniforme

considerato che
è necessario attrezzare la spiaggia libera di bagni chimici e accessi per disabili; inoltre, occorre
pianificare  una  viabilità  più  funzionale,  l’installazione  di  una  cartellonistica  informativa,  una
sistemazione delle aree destinate a parcheggio e prevedere un servizio di spazzamento del litorale
con cadenza giornaliera

considerato che
un’altra problematica evidenziata riguarda lo stato d’avanzamento del cantiere per la realizzazione
della nuova rete fognaria visto lo stato avanzato dei lavori nelle traverse di accesso al mare sarebbe
opportuno rinviare l’inizio dei lavori sulla via Fata Morgana in prossimità del periodo di inizio della
stagione

tutto ciò premesso e considerato la V commissione consiliare

chiede
a questa spettabile amministrazione di:
-prevedere e programmare tutte le azioni necessarie utili per avviare la stagione estiva 2021 

La commissione si convoca per giorno 10/02/2021 alle ore 8,30 
             
Alle ore 13,00 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante 

f.to  Enza Chirco
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