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Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.18  del  28/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 28  del mese di gennaio alle ore 11.50 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Manutenzioni, collaudi e rilevamenti con strumentazione idonea nei ponti
presenti nel territorio di Mazara del Vallo

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo   ASSENTE
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino collegato online in videoconferenza tramite

l’applicazione whatsapp entra alle ore 11.55
- Il consigliere Marino Pietro entra alle ore 12.00
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio 
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 12.00

Il presidente alle ore 11.55 constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e
da lettura ai  verbali  precedenti  che vengono approvati  ad unanimità.  Si  passa  al
punto  dell’ordine  del  giorno:  Manutenzioni,  collaudi  e  rilevamenti  con
strumentazione idonea nei ponti presenti nel territorio di Mazara del Vallo. Prende la
parola  il  consigliere  Gaiazzo  chiedendo  al  presidente  di  capire  se  ad  oggi
l’amministrazione comunale ha dato risposta in merito all’argomento in questione,
trattato dalla stessa nelle sedute precedenti  ed inviata apposita nota.  Interviene il
consigliere  Billardello  che  intende  conoscere  quali  iniziative  l’amministrazione
comunale ha messo in campo dal punto di vista della sicurezza e relativi collaudi per
garantire la viabilità alla nostra comunità. Lo stesso mette in evidenza il ponte di via
Degli  Archi  oggetto  di  numerosi  incidenti  anche  mortali,  dove  manca
l’illuminazione  pubblica,  il  guardrail  risulta  danneggiato,  gli  alberi  non  potati,



situazione  che  non  garantisce  la  sicurezza  e  la  viabilità,  continua  chiedendo  al
presidente di inviare apposita nota al dirigente del 3° Settore, insediatosi da poco e
di invitare l’assessore ai Lavori Pubblici a relazionare in commissione per capire
quali azioni sono state messe in campo. Prende la parola il consigliere Marino in
merito all’argomento in questione, ritenendo che bisogna realizzare una mappatura
di  tutti  i  ponti  presenti  nella  città  di  Mazara  del  Vallo,  effettuando  i  dovuti
sopralluoghi  per  la  dovuta  manutenzione,  lo  stesso  chiede  maggiore  attenzione
considerato che in altre città d’Italia vi sono stati dei crolli.

NOTA con risposta scritta urgente

La III  commissione consiliare lavori  pubblici  ed urbanistica composta dai

consiglieri comunali: Giuseppe Bonanno (Presidente), Girolamo Billardello,

Maurizio Pipitone,  Zizzo Antonino,  Gaiazzo Antonino,  Marino Pietro con

verbale N. 18 del 28/01/2021 ha trattato l'argomento sulla sicurezza dei ponti

presenti nella nostra Città.

Diverse  volte  la  commissione  lavori  pubblici  ha  posto  la  problematica  in

questione senza aver ricevuto nessuna comunicazione da parte degli  attori

principali in questione.

La Stessa intende conoscere le motivazione del mancato riscontro alla nota

inviata nelle sedute precedenti e capire quali azioni sono stati messi in capo

per effettuare i dovuti accorgimenti garantendo la sicurezza.

La Commissione intende conoscere se ad oggi sono stati effettuati:

- Sopralluoghi;

- Verifiche con strumentazione idonea;

-  Prove  di  carico  documentate  con  relazione  tecnica  effettuata  da

professionisti esperti;

- Mappatura degli interventi urgenti e ordinari da effettuare; 

Porta a conoscenza il Dirigente del III Settore Lavori pubblici Arch. Falzone

Maurizio  dell'apposita nota e intende invitare  l'Assessore ai lavori pubblici

Michele Reina.



Tutta  la  commissione  ritiene  l'argomento  in  questione  di  tale  importanza,

dove  bisogna  garantire  la  sicurezza  ed  effettuare  le  dovute  manutenzione

laddove occorrano con una programmazione degli interventi.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

 Il presidente alle ore 12.55 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


