Verbale n. 10 del 30/07/2015 : “ Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio
2015-2017 e relativo elenco annuale 2015 adottato con Delibera G.M. n. 27 del 07/05/2015.”

Il Presidente Torrisi dr. Giovanni presiede il Consiglio Comunale, si accerta della presenza dei
Consiglieri e rileva quanto segue:
Presenti i consiglieri: Gabriele, Bruno L., Calì, Zappalà, Bruno S., Pittalà,, Calcagno, La Rosa,
Distefano, Saporito,Finocchiaro.
Assenti i consiglieri:Arena, Alecci, Petrina.
Il Vice Sindaco precisa che il Piano Triennale Opere Pubbliche è più scarno rispetto a quelli
approvati gli anni passati perché sono stati stralciati tutti quei lavori per cui non c'è obbligo di
inserirle a causa del loro valore.
Il Cons. Saporito dice di essere d'accordo con l'inserimento del progetto della scuola di Piano
Tavola. A Piano Tavola serve un parcheggio e chiede anche la realizzazione di un marciapiedi in
Via Piano Tavola.
Il Vice Sindaco risponde che l'idea è condivisa però per inserirla nel PTOP occorre un progetto.
Inoltre per i marciapiedi non c'è bisogno di inserirli nel Piano.
Il Cons. Calì chiede di evitare che le macchine vengano posteggiate sul marciapiedi, a Piano Tavola
è necessario che venga fatta qualche multa.
Il Sindaco precisa che a Piano Tavola ci sono dei problemi e c'è da valutare di fare il doppio senso
con la sosta solo da un lato e con lo spartitraffico al centro. Finchè non avremo la capacità di spesa
del personale non possiamo garantire vigili in più e dalla fine di quest'anno ce ne sarà uno in meno
ed ho già dato indicazione al Responsabile Area Amministrativa su cosa prevedere per l'anno
prossimo.
Il Cons. Calì precisa che prima dei vigili ci vorrebbe educazione civica.
Il Cons. Saporito precisa che la strada è molto stretta a Piano Tavola.
Si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 12- Maggioranza ( Torrisi, Gabriele, Bruno L., Calì, Zappalà, Bruno S., Pittalà,, Calcagno) Minoranza (La Rosa, Saporito, Finocchiaro) Consigliere indipendente (Distefano).

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta ad oggetto: “ Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2015-2017 e relativo elenco annuale 2015 adottato con Delibera G.M. n. 27 del 07/05/2015.”

