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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.7 del 13/01/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 13 (tredici) gennaio 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) Criticità Arco Normanno
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
16,05-17,05
- Il consigliere Gilante Cesare
16,05-17,05
- Il consigliere Chirco Enza
16,00-17,05
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-17,05
- Il consigliere Coronetta Antonella
16,05-17,05 sostituisce Pipitone Maurizio
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) Criticità Arco Normanno
La commissione decide di trattare l’argomento all’oggetto in quanto l’Arco Normanno, ubicato in
piazza Mokarta, rappresenta un importantissimo sito storico-culturale. L’Arco Normanno era la
porta di accesso a forma di arco ogivale del castello costruito da Ruggero I d’Altavilla, dopo la
liberazione nel 1072 della città dalla dominazione araba e demolito nel 1880 per la costruzione di un
giardino pubblico, l’attuale villa Jolanda.
Parecchi cittadini hanno segnalato alla commissione che fra le aree di pertinenza annovera “beni
culturali”, lo stato di trascuratezza nel quale attualmente si trova il sito.
Prende la parola la consigliera Antonella Coronetta che condivide con la commissione le sue
preoccupazioni sullo stato di fatto del monumento, simbolo della città; nello specifico si rileva la
presenza di erbacce sopra il monumento che oltre ad essere visivamente spiacevoli danneggiano il
tubo andando a eroderlo ancora di più. Dietro l’Arco Normanno, si trovano escrementi, cattivi odori

e abbandono di rifiuti di vario genere.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che afferma che aveva già segnalato il problema
all’amministrazione e le era stato risposto che la competenza della manutenzione del monumento
spettava alla sovraintendenza; ciò non giustifica lo stato di abbandono e di degrado che è nel
frattempo aumentato.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che afferma che dato l’alto valore storico e
culturale del monumento sarebbe opportuno che lo stesso venisse ceduto alla città di Mazara del
Vallo per curarne la manutenzione nonché la valorizzazione del sito.
Prende la parola la consigliera Francesca Calcara che afferma che sarebbe opportuno chiedere
all’amministrazione se esiste un progetto per la manutenzione e valorizzazione del sito.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza per maggiori
informazioni.
La commissione si convoca per giorno 14/01/2021 alle ore 8,15
Alle ore 17,10 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante

f.to Enza Chirco

