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L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 11:00 si riunisce la 

11/\ Commissione Consiliare Permanente. 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

E' assente Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Riscontro segnalazioni residenti nella frazione di Zingarello con richiesta 

programmazione interventi sulla viabilità e sulla accessibilità della spiaggia. 

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 riferisce alla Commissione di avere ricevuto un piccolo dossier 
fotografico dal quale si evince la situazione relativa all'accesso al mare nella zona di 
Zingarello che risulta limitato e pericoloso per via di alcuni cedimenti, tra la strada 
carrabile e la spiaggia antistante. 

In effetti, dall'esame dei rilievi fotografici, si intravede una condizione di dissesto 
che impone un urgente intervento soprattutto nell'approssimarsi della stagione 
estiva. 

I componenti della Commissione, riferiscono di avere ricevuto reiterate 
segnalazioni su questa criticità da parte dei residenti di Zingarello e ritengono che la 
Commissione debba farsi da tramite con l'Amministrazione attiva richiedendo un 
intervento di ripristino dell'accesso alla spiaggia e nello stesso tempo una 
manutenzione del tratto di strada che costeggia il litorale. 

In particolare richiama l'attenzione sull'urgenza dell'intervento in considerazione 
del fatto che a partire dalla seconda metà di Maggio la popolazione residente si 
incrementa in modo esponenziale con il trasferimento dei proprietari delle unità 
immobiliari che nelle altre stagioni risiedono in altra abitazione. 

Con l'aumento della popolazione residente e l'arrivo dei turisti, si 
evidenzierebbe, infatti, il rischio per le persone che vogliono recarsi sulla battigia. 

La Commissione quindi, decide di rimettere il verbale della seguente seduta 
all'Assessore Ing. Principato e al Dirigente Ing. Avenia, richiedendo una particolare 
attenzione al problema sull'argomento e un tempestivo intervento per 



l'eliminazione delle situazioni di pericolo e successivo ripristi no del traffico 
pedonale, della strada e la battigia . 
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12.00. 

Il Segreta ri Il 


