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

II~ Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione a mezzo e-mail. 

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

Nicolò Hamel, i Consiglieri Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Contino. 

Gli argomenti iscritti all'o.d.g. odierno sono i seguenti: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Ripristino area picnic Parco dell'Addolorata. 

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, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte dei 

cittadini, evidenzia l'esigenza di ripristinare e dare funzionalità all'area picnic 

all'interno del Parco dell'Addolorata. Si tratta di uno spazio all'interno di un 

polmone verde con caratteristiche morfologiche che consentono di potere essere 

utilizzata per attività di relax e nello stesso tempo per la presenza di barbecue, 

tavoli e sedute in pietra si presta per piccole conviviali all'area aperta. Le richieste 

pervenute sono state inoltrate da famiglie che non hanno seconde case o 

residenze estive che in tal modo hanno la possibilità di far giocare i bambini e 

godere della frescura sotto gli alberi che insistono nell'area. Purtroppo questo 

sito abbandonato da diverso tempo si trova in uno stato di degrado con rifiuti 

abbandonati ed erbe infestanti. Per la fruizione dell'area occorre quindi una 

radicale pulizia dei luoghi, lo scerbamento e la potatura dei rami bassi. Questo 

intervento di pulizia e raccolta rifiuti deve riguardare anche la strada di accesso 

che, anche a causa della vicina area di stoccaggio dei rifiuti risulta parimenti 

degradata. La bonifica richiesta consentirebbe di recuperare uno spazio al 



servizio delle famiglie e dei bambini che senza alcun costo avrebbero uno sfogo 

in un contesto salubre e senza pericoli. 

I componenti della Commissione sollecitano quindi l'Amministrazione a trovare le 

so luzioni di gestione più adeguate, valutando la possibi lità di dare in concessione 

questi spazi dove poter anche istallare dei chioschi per piccole attività di ristoro 

che potrebbero compensare i costi sostenut i dal gestore per mantenere la 

fru ibilità dell'area. Nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo per 

presentare un'ulteriore richiesta final izzata all'uti lizzo anche parziale del Parco 

dell' Addolorata. 

Il Presidente alle ore 12:30 chiude i lavori. 


