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L'anno duemilaventidue , il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 11:00 si riunisce 

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

06 Gennaio 2022, per le ore 11:00. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe la Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Messa in sicurezza delle buche in atto transennate di Piazza 

Ravanusella" . 

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 informa di aver effettuato una ricognizione, con rilievi fotografici che fa 

visionare ai presenti,nella quale ha potuto accertare un notevole degrado del fondo 

stradale della Piazzetta Ravanusella. 

Come risaputo infatti l'area di piazzetta Ravanusella, nella quale insisteva un 

distributore di carburanti dismesso da qualche anno, non è stata ancora ripristinata 

in quanto dai rilievi effettuati sembrerebbe necessaria una bonifica molto costosa 

per eliminare le dispersioni di carburante verificatasi, a quanto pare nelle cisterne di 

accumulo interrate. 

I componenti della Commissione aprono la discussione, riferiscono delle rimostranze 

ricevute dai residenti e chiedono di potere acquisire conoscenza sulle eventuali 

attività di bonifica dei suoli e sulla, a loro avviso, chiamata in causa degli ex 

proprietari del distributore per il pagamento dei costi. 

Altro aspetto oggetto della discussione riguarda i transenna menti da tempo 

installati per motivi di sicurezza e che _~ssendo deteriorati oggi costituiscono 

anch'essi un pericolo e per incolumità pubblica. 

La Commissione coglie spunto dall'argomento trattato per sottolineare 'l'urgenza di 

intervenire in quest'area che, potrebbe essere riportata agli antichi splendori del 



mercato di quartiere degli anni 50 con benefici turistico- ambientali ed economici 

per gli operatori commerciali e per la comunità locale. 

Il Presidente dispone quindi di trasferire il presente verbale all'Assessore Picarella 

Francesco competente per materia, chiedendogli un riscontro alle domande e ai 

dubbi sollevati dalla Commissione. 

Il Presidente chiu e i lavori alle ore 12:25. 


