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CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Frazione Aspra

N. 98

Data 29 novembre 2016

OGGETTO: Comunicazioni
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 10:00 nell’aula consiliare di palazzo
Belmonte, in Piazza Mons. Cipolla n. 4, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale della frazione di Aspra
in adunanza ordinaria e pubblica, per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno di
cui alla determinazione del Presidente del Consiglio circoscrizionale prot. n. 78707 del 22/11/2016
debitamente inviata a tutti i Consiglieri circoscrizionali, nonché per la trattazione dell’argomento
aggiuntivo di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio circoscrizionale prot. n. 79644 del
24/11/2016 debitamente inviata a tutti i Consiglieri circoscrizionali.
Il Presidente f. f. esegue l’appello nominale da cui risulta quanto segue:
Presidente del Consiglio circoscrizionale
Pres.
LORENZINI Gerardo Salvatore
Consiglieri assegnati al Consiglio circoscrizionale n. 12
Consiglieri in carica al Consiglio circoscrizionale n. 12
1 ALECCIA Giuseppe
2 BALISTRERI Raffaele
3 CONTI GALLENTI Sebastiano Pietro
x
4 LO PRESTI Claudio
x
5 SCIORTINO Andrea
x
6 PEREZ Salvatore Antonio
x
7 BELLOTTA Provvidenza
8 LO COCO Salvatore
9 CARCIONE Giovanna
10 MARTORANA Michelangelo
11 PALAZZO Vincenzo
x
12 BUGLISI Giovanni
x

Ass.
x

x
x

x
x
x
x

Consiglieri presenti: n. 6 Buglisi Giovanni, Conti Gallenti Sebastiano Pietro, Lo Presti Claudio, Palazzo
Vincenzo, Sciortino Andrea
Consiglieri assenti: n. 6 Aleccia Giuseppe, Balistreri Raffaele, Bellotta Provvidenza, Carcione
Giovanna, Lo Coco Salvatore, Martorana Michelangelo
Il Presidente f. f. constatata la presenza del numero legale dichiara valida l’adunanza
Presiede l’adunanza il Presidente f.f. Sciortino Andrea

Trattazione dell’argomento
Il Presidente f. f. enuncia l’argomento posto all’ordine del giorno: Comunicazioni
Il Presidente f. f. comunica che con nota prot. n. 66554 del 04/10/2016 il Consigliere Balistreri
Raffaele ha segnalato agli uffici di competenza la presenza di numerose buche sul manto
stradale di corso Baldassare Scaduto, alcune delle quali molto pericolose ed alcune mal
segnalate da non permettere di vedere per tempo il pericolo e contestualmente chiesto di
predisporre un’ intervento di manutenzione al fine di ristabilire una situazione di sicurezza e nelle
more della realizzazione di tale intervento, di installare un’adeguata segnaletica conforme al
codice della strada, che possa visualizzare il pericolo per tempo.
Il Presidente f. f. comunica che con nota prot. n. 68523 del 11/10/2016 egli stesso ha segnalato
agli uffici di competenza, il disagio visivo nelle ore serali per la carente illuminazione di viale S.
Isidoro, via Andrea Doria e corso Italia e contestualmente chiesto di aumentare il numero dei pali
di luce in viale S. Isidoro al fine di evitare pericoli per i residenti e per i passanti, di verificare
l’impianto d’illuminazione di via Andrea Doria in quanto in data 11/10/2016 era spento e di
verificare l’impianto di illuminazione di corso Italia in quanto spento.
Il Presidente f. f. comunica che con nota prot. n. 72241 del 26/10/2016 egli stesso ha segnalato
agli uffici di competenza la mancanza di illuminazione pubblica nelle vie: Mario Francese,
Solunto, Vasco De Gama, Andrea Doria, Concordia Mediterranea e Andrea Scordato e
contestualmente chiesto un pronto intervento nelle vie medesime, al fine di ripristinare
l’illuminazione pubblica, ristabilendo una situazione di sicurezza.
Il Presidente f. f. comunica che con nota prot. 73191 del 02/11/2016 di un cittadino anonimo sono
stati segnalati i fatti gravi che stanno accadendo nella splendida frazione marinara di Aspra e
precisamente (vedi l’allegata nota prot. 73191 del 02/11/2016).

Il presente verbale è sottoscritto da
Il Consigliere anziano
F. to Sebastiano P. Conti
Galletti

Il Presidente f. f.
F. to Andrea Sciortino

PUBBLICAZIONE

Il Segretario
F. to Giovanni Balistreri

DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 01/12/2016 ai sensi dell’art. n. 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez.
Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124, comma 2, del D. lgs.
267/2000.
lì

Il Segretario del Consiglio circoscrizionale

CERTIFICATO

DI

AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it -

sez. Albo Pretorio on line dal _____________ dal

___________
lì

Il Segretario del Consiglio circoscrizionale

_______________________________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è esecutiva:
[ X ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D. lgs n. 267/2000;
[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000.
lì

Il Segretario della Consiglio circoscrizionale

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
lì

Il Segretario Comunale

