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Verbale  n.21  del  02/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 02  del mese di febbraio alle ore 13.05 la III Commissione
Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del giorno: Tratto di marciapiede
ceduto sul Lungomare San Vito. 

- 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
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo 

In  assenza  del  presidente  Bonanno,  assume  la  presidenza  il  consigliere  Pietro  Marino,

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.

Si passa alla trattazione del 2 punto - Tratto di marciapiede ceduto sul lungomare San Vito. 

Prende la parola il consigliere Gaiazzo Antonino,  dove considerato il tratto di marciapiede

ceduto sul lungomare San Vito chiede di mettere tutto in sicurezza, di ripristinarlo a regola

d'arte e di verificare la stabilità di tutto il lungomare San Vito.



Prende la parola il consigliere Zizzo Antonino invitando il presidente a inviare nota urgente

indirizzandola  al  Dirigente  del  III  Settore,  Assessore  ai  lavori  pubblici  per  verificare  la

stabilità di tutto il lungomare San Vito, garantendo la sicurezza dei cittadini.

Prende la parola il consigliere Maurizio Pipitone dove non riesce a capire per quale motivo

non si effettuano le varie verifiche dei tratti di costa, garantendo la sicurezza dei cittadini,

dove per fortuna non ci sono stati danni a persone.

Lo stesso concorda con quanto detto  dal  consigliere  Zizzo Antonino aggiungendo che si

devono effettuare sopralluoghi nei vari tratti di costa San Vito, Bocca Arena e Tonnarella

effettuando le dovute verifiche .

Continua  ponendo  al  presidente  un  argomento  da  aggiungere  alla  prossima  seduta  di

commissione avente per oggetto: programmazione interventi di discerbatura e derattizzazione

in tutto il territorio e nelle scuole .

Alle ore 13.45 escono i consiglieri Valentina Grillo e Antonino Gaiazzo.

Prende la parola il consigliere comunale Girolamo Billardello dove chiede al presidente di

capire per quale motivo il palazzo di Piazza della Repubblica oggetto di restyling non viene

utilizzato  o  trasformato  in  strutture  che  possano  ospitare  istituti  scolastici,  ponendo

l'argomento in trattazione alle prossime sedute di commissione.

Il presidente accoglie la richiesta da parte dei componenti della commissione, decidendo di

fissare  la  seduta  del  03/02/2021  avente  per  oggetto  :  Nota  per  il  ripristino  del  tratto  di

marciapiede ceduto sul lungomare San Vito e verifica di tutto il tratto in questione e di altri

tratti di costa presenti nella città di Mazara del Vallo e di fissare le altre sedute per trattare gli

argomenti posti dai componenti.

Dopo ampie discussioni il presidente alle ore 14.05 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il vicePresidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Marino Pietro


