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                                        OGGETTO: Problematiche P.R.G.  -  Viabilità – Cimitero -  Igiene 

Urbana. Discussione. 
                                                                
del   18/3/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18,30 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO = A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE = A 
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 13 2 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello e gli 

assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 

Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’O.d.G. ed avente per oggetto: 
“Problematiche P.R.G., Viabilità, Cimitero, Igiene Urbana. Discussione”, richiesto dal 
consigliere Scanio in sede di conferenza dei capigruppo tenutasi in data 11/3/2010. 

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Manzone Giuseppe, Milazzo Salvatore e Saito 
Giuseppe. 

 
 Chiede ed ottiene la parola il consigliere Vainella, il quale solleva i seguenti problemi:  

1. il randagismo che ritiene un pericolo per l’incolumità  degli scolari che si recano a 
scuola a piedi; 

2.  il proliferare dei ratti nel centro urbano che ritiene un pericolo per la salute pubblica. 
3. l’igiene urbana che – sostiene – non viene assicurata dal servizio di nettezza urbana.  
4. lo stato di pericolo di caduta di alcuni alberi della villa comunale che minacciano 

l’incolumità pubblica di quanti frequentano la villa.  
5. il Campo Sportivo che il cui esterno – segnala – si  presenta come una discarica 

abusiva.  
 L’oratore chiede all’Amministrazione di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari 
per eliminare i problemi succitati. 

 
 Ottenuta la parola, il consigliere Fontana condivide l’intervento del  consigliere 
Vainella e lo integra segnalando lo stato di degrado del Cimitero per mancanza di pulizia, per 
l’insufficienza dei loculi, ma soprattutto per la mancanza di una cella frigorifera nella sala 
mortuaria. 
 
 Ottenuta la parola, anche il consigliere Milazzo si sofferma sulla mancata pulizia e sul 
mancato funzionamento delle fontanelle del Cimitero che costringono i visitatori  ad andare a 
prelevare l’acqua dai contenitori presenti in solo due punti. L’oratore segnala inoltre lo stato 
di precarietà della viabilità interna che presenta – a suo dire – vie e strade piene di buche 
segnalando come esempio la via Piave. Segnala infine lo stato di degrado dell’ingresso del 
Palazzo Municipale ed invita l’Amministrazione ad attenzionare i problemi sollevati. 
 
 Chiede ed ottiene la parola il consigliere Scanio che segnala lo sprofondamento di un 
tratto della circonvallazione Nord. 
 
 Il consigliere Vainella chiede l’interessamento dell’Amministrazione per fare aprire 
gli uffici della società  concessionaria del servizio idrico,  Girgenti Acque,  almeno un giorno 
a settimana e per munire i locali dell’Ufficio di Collocamento di Via Dante di impianto di 
riscaldamento  e di attrezzature informatiche per un migliore funzionamento dello stesso. 
 
 A questo punto si allontana il consigliere Milazzo portando a 12 il numero dei 
presenti. 
 
 Chiede ed ottiene la parola l’Assessore ai LL.PP. Salvatore Manzone il quale 
riferisce che il protocollo con le scuole non è stato rinnovato poiché le scuole  spendevano le 
somme erogate per la sola cancelleria, lasciando a carico del Comune tutte le altre 
incombenze. Riferisce altresì che è in corso di esecuzione la ristrutturazione della scuola 



elementare San Giovanni Bosco e della scuola media Sant’Agostino. Per quanto riguarda la 
viabilità, l’assessore  comunica la predisposizione di due progetti uno per la viabilità interna e 
l’altro per la viabilità esterna. Quest’ultimo – aggiunge – comprende anche la sistemazione di 
un tratto della S.S. 410 dir. Camastra con l’ausilio dell’ANAS. Lo sprofondamento della 
circonvallazione Nord invece – dice – è stato segnalato alla Protezione Civile per un 
immediato intervento. Il P.R.G. - comunica l’assessore -  è ancora fermo presso gli uffici 
dell’assessorato competente che per carenza di personale non l’ha ancora esaminato. Riguardo 
al randagismo ed al proliferare dei ratti sostiene che il problema è economico. I costi per 
affrontare i due problemi sono alti e si sta pensando di istituire un consorzio con i comuni 
viciniori per realizzare un canile. Per l’eliminazione degli alberi della villa comunale che 
minacciano di cadere, fa sapere che sono state già contattate alcune ditte e richiesto il 
preventivo di spesa, mentre lo stato di degrado delle adiacenze del campo sportivo  è stato 
segnalato alla società d’ambito Dedalo Ambiente per un intervento di pulizia straordinaria. 
 
 Il Sindaco ricorda che l’Ufficio di Collocamento è aperto un solo giorno la settimana. 
L’Amministrazione – informa – ha avanzato la proposta di apertura giornaliera dell’Ufficio, 
ma da una relazione tecnica la sede risulta disagiata. L’Amministrazione ha chiesto un 
sopralluogo congiunto per verificare le reali condizioni dei locali ed eventualmente 
intervenire.   L’intenzione dell’Amministrazione – dice – è quella di potenziare l’Ufficio di 
Collocamento con le attrezzature necessarie. Per quanto riguarda il Cimitero, l’oratore 
sostiene che la cella frigorifera serve solo per le salme in attesa di ispezione cadaverica. 
Annuncia che ha in esame un percorso di novità già discusso con il tecnico responsabile dei 
servizi cimiteriali e con i titolari delle agenzie funebri locali che illustrerà a tutti i consiglieri 
comunali in una prossima riunione. 
 
 A questo punto, non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la 
discussione. 
 
  
 
  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


