COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo
Circoscrizione di decentramento della frazione di Portella di Mare

Verbale di deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
ORIGINALE
N. 37 del registro
Data 2 dicembre 2015
Oggetto: Proposte relative ad alcune problematiche della frazione di Portella di
Mare.
L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di dicembre, alle ore 17,45 e
segg., nella sala delle adunanze del Consiglio Circoscrizionale della frazione di
Portella di Mare, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.17 del vigente
regolamento comunale per il funzionamento della Circoscrizione, in sessione
convocata con procedura ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi
e termini previsti dal predetto regolamento, risultano all'appello nominale:
1) Azzarello Francesco
2) Amenta Filippo
3) De Luca Diego Fernando
4) Monachello Gaetano
5) Lima Salvatore
6) Maranto Filippo
7) Marsala Giuseppe
8) Porcelli Giuseppe

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato art.17 del
regolamento della Circoscrizione, assume la presidenza il sig. Salvatore Guerrera
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
.
Assiste
il
Segretario
Francesco Paolo Traficanti.-

del

Consiglio

Circoscrizionale

Dott.

Si da atto della presenza del Sindaco del comune dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Il Presidente con rammarico constata che le problematiche che affliggono il
territorio di Portella di Mare oggetto di segnalazione da parte del consiglio
circoscrizionale nelle precedenti sedute, purtroppo, ad oggi non sono state
risolte.
Quindi richiama l’attenzione dei sigg.ri Consiglieri sulla necessità che
vengano finalmente effettuati in favore della frazione di Portella di Mare alcuni
interventi al fine di migliorare la vivibilità, la sicurezza e il decoro urbano.
Occorre che il comune pulisca e renda viabile la via Cydonia e la via L 23.
Chiede che venga modificata la viabilità in via Ficarazzelli. Il Presidente Sig.
Guerrera Salvatore riferisce che occorre rifare la via L 17 che è molto trafficata,
piena di buche e ha bisogno dell’asfalto; chiede inoltre che occorre ripristinare il
Fondo Villa, la via Alongi, la via Padri Vocazionisti, la via L/17 e la via L/18.
Chiede inoltre il rifacimento e l’adeguamento della rete fognaria e idrica a
causa del notevole aumento della popolazione nella frazione di Portella di Mare.
Il consigliere De Luca, prendendo la parola, chiede la sistemazione delle
buche nell’intero territorio di Portella di Mare e in particolare chiede la
sistemazione della via Nazionale. Il Consigliere Azarello chiede che occorre
mettere in sicurezza la contrada Feotto Cannita.
Tutti i consiglieri circoscrizionali chiedono risposte scritte su ogni tematica
espressa dal consiglio circoscrizionale.
Si ribadiscono, inoltre, le solite problematiche che già da anni affliggono la
frazione di Portella di Mare
Il Presidente, quindi, pone a votazione la proposta affinché l’A.C. adotti i
provvedimenti di competenza in merito alle tematiche sopra esposte.
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire ulteriormente, il Presidente pone a
votazione la superiore proposta, la quale viene approvata ad unanimità di voti
espressi per alzata e seduta dai sei consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

Il Consiglio Circoscrizionale
Sentita la proposta del Presidente;
Visti gli artt. 12, e 30, primo comma, lett. c), del regolamento della
Circoscrizione;
Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportato, accertato e proclamato
dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

Delibera
Invitare l’Amministrazione Comunale ad adottare i
consequenziali per la soluzione delle varie problematiche.

provvedimenti

Conclusi gli interventi ed esauriti gli argomenti iscritti all’o.d.g., il Presidente
dichiara tolta la seduta. Sono le ore 18,40.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
Sig. Salvatore Guerrera
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. De Luca Diego Fernando
IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Paolo Traficanti

Affissa all’albo pretorio dal 03.12.2015 al 18.12.2015
Defissa il 19.12.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Consiglio Circoscrizionale,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo della Circoscrizione per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 03.12.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO

