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Verbale  n.32  del  17/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 17  del mese di febbraio alle ore 17.00 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Sicurezza portuale delle banchine nella piazzetta dello Scalo.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- Il consigliere Marino Pietro 
- La consigliera  Coronetta  Antonella  in  sostituzione  del  consigliere  Pipitone

Ignazio Maurizio entra alle ore 17.10
- Il consigliere Billardello Girolamo 

Il  presidente,  Giuseppe  Bonanno,  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 -   Sicurezza portuale delle banchine nella

piazzetta dello Scalo. Prende la parola il consigliere Gaiazzo comunicando alla



commissione che nella piazzetta dello Scalo oltre ad esserci molte erbacce che

rendono indecoroso il luogo, sarebbe opportuno andare a creare o installare delle

barricate  in  acciaio che possano garantire  la  sicurezza ai  passanti  per  evitare

incidenti.  Prende  la  parola  la  consigliera  Coronetta  che  comunica  alla

commissione  che  sarebbe  opportuno  oltre  all’installazione  delle  barriere  in

acciaio, intraprendere un percorso che possa portare alla riqualificazione della

zona e al rifacimento di tutta la banchina in modo da poterlo rendere un fiore

all’occhiello per la nostra città. Prende la parola il consigliere Bommarito, dove

visto  e  considerato  che  siamo  all’approssimarsi  della  stagione  estiva

bisognerebbe pulire lo scivolo adiacente alla salita (sotto il ponte) per garantire

alle  piccole  imbarcazioni  di  poterle  far  dragare.  Dopo  ampie  discussioni,  il

presidente  accoglie  le  proposte  dei  consiglieri  e  ad  unanimità  si  decide  di

convocare il  dirigente del  3° Settore per affrontare l’argomento in oggetto.  Il

presidente alle ore 18.00 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


