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L'anno Duemilaventuno, il giorno 5 del mese di Novembre alle ore 10.55 si riunisce 

la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 4 

Novembre 2021, per le ore 10.45 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Pulizia e messa in sicurezza Parco dell'Addolorata. 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica che insieme al Consigliere Hamel in modo informale, si sono 

recati presso il sito del Parco dell'Addolorata dove si sono riscontrati gravi problemi 

di sicurezza e di carattere igienico- sanitario; per tale motivo è stata convocata la 

riunione della Commissione per discutere su tale situazione e sulle soluzioni da 

adottare sottolineando la particolare urgenza con cui deve essere affrontata questa 

problematica. 

Non si tratta dell'ennesima iniziativa finalizzata alla riapertura di tale struttura, ma, 

della organizzazione di presidi di sicurezza e di un intervento straordinario dei rifiuti, 

molti dei quali pericolosi. 

La Commissione condivide l'iniziativa e discute sull'opportunità di realizzare la 

chiusura delle vie di accesso al Parco, sia quella pedonale sopraelevata, sia quella 

carrabile che in atto è delimitata da una sbarra che non impedisce l'ingresso dei 

pedoni oltre che essere quasi sempre priva di lucchetto. 



La messa in sicurezza e l'inibizione degli ingressi è indispensabile per la tutela 

dell'incolumità pubblica e per eliminare possibili e notevoli responsabilità dell'Ente 

Comune. 

Nel Parco, si trovano infatti numerosi tombini privi di copertura e strutture 

pericolanti non transennate, inoltre, l'Anfiteatro in muratura presenta parti 

sconnesse con assenza di inferriate protettive e scalini rotti, che costituiscono vere e 

proprie trappole per le persone che per curiosità o altri motivi, potrebbero 

transitare avendo gli ingressi aperti. 

Altro aspetto è quello igienico - sanitario, derivante dai cumuli di rifiuti abbandonati 

abusivamente da soggetti che sversano nell'area del parco in modo occultato e 

senza timore di essere individuati. 

La Commissione ritiene che per dare più efficacia e completezza alla soluzione 

proposta di chiusura dei parchi, possa presentarsi una mozione in Consiglio 

Comunale che stimoli un impegno immediato ed operativo dell'Amministrazione 

Comunale. 

Il Presidente Chiude la seduta alle ore 12.25. 

Alice Boe 


