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L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 10:15 si riunisce la 

IlA Commissione Consiliare Permanente. 

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

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Scerbamento e potatura degli alberi degli spartitraffico tra il Viale Sicilia e Via 

Domenico Provenza no, necessari per il rifacimento della visibilità degli 

automobilisti. 

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. 

La Commissione prende in esame l'argomento all'odg. rispetto al quale era 
prevista la presenza dell'Assessore all'ecologia che, tuttavia, che essendo impedito 
per motivi istituzionali ha suggerito di prendere contatti diretti con i funzionari 
addetti al servizio per verificare quale soluzione possono essere per liberare il bivio 
di Fontanelle dai cespugli e contestualmente tagliare i rami bassi degli alberi per 
ripristinare la piena visibilità dello svincolo e la sicurezza della percorrenza delle 
auto. 

Il Presidente si mette in contatto via fono con il responsabile operativo del 
servizio ecologia geometra Nicodemo Danile e con il geometra Carmelo Zambito 
incaricato delle problematiche riguardanti la potatura degli alberi sul suolo pubblico. 

Il geometra Danile prende nota della segnalazione assicurando che martedì 26 c. 
m. sta per essere avviata l'attività di scerbatura e che lo stesso curerà che in tale 
programma vengano inserite anche le piazzuole dello svincolo in oggetto. Il 
geometra Zambito informa che la richiesta della Commissione potrà essere evasa 
non appena sarà completato l'iter del nuovo bando che è in corso di definizione. Nel 
corso della discussione il Presidente illustra anche la situazione relativa ad un albero 
di pino di fronte al bivio di cui si tratta e accanto il box del gommista, le 
ramificazioni di detto albero infatti sono addossate ad un palazzo con notevole 
nocumento per i residenti e, pertanto, potrà essere sfoltito in occasione della 

potatura delle piante insistenti nello svincolo. 



La Commissione ribadisce ancora una vo lta l'u rgenza degli interventi segnalati ed 
impegna al Presidente a vigilare affinchè le segnalazioni effettuate abbiano es ito 
positivo tenuto conto dell'urgenza di eliminare queste situazioni di potenziale 
pericolo. 
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12.00. 

Il Segretar 

Alice Bocca 

Il 

Gius 


