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COMMISSIONE CONSILIARE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL 09/07/2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  nove del  mese  di  luglio,  alle  ore  9:00 nei  locali

comunali presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione consiliare

Attività Produttive per discutere   dei seguenti argomenti all’o.d.g.

1) Problematiche  afferenti  la  spiaggia  Magaggiari:  chiusura  traffico  automobilistico,

organizzazione strisce blu su via P. Impastato.

2) Svolgimento  manifestazioni  artistico-culturali  su  spiazzo  Salvatore  Leone  per  il

periodo luglio e Agosto.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: La Fata Maria Francesca (Presidente), Maltese Marina, Anselmo

Antonino, Di Maggio Salvina.

Sono, altresì, presenti gli assessori: Biundo Leonardo, Biundo Salvatore e Pizzo Veruska. 

Assume le funzioni di segretario il dipendente  Istr. Amm.vo Andrea Gianì.

Il Presidente La Fata Maria Francesca, constatato la presenza del numero legale, apre la

seduta  e sottopone a discussione il primo punto all’o.d.g., cioè quello sulle problematiche

sulla spiaggia Magaggiari.

Prende la parola il cons. Di Maggio Salvina la quale, al fine di ovviare all’eccesso di gente

che occupa la spiaggia e per regolare qualitativamente l’intera zona, propone di consentire

l’istituzione  di  altri  stabilimenti  in  spiaggia,  in  quanto  così  facendo  si  migliorerebbero  i

servizi degli stabilimenti agli utenti.

La proposta trova accoglimento.

Il cons. Maltese Marina, propone, al fine di limitare l’accesso, di modificare la viabilità delle

auto e la sosta. Più specificamente di consentire l’accesso alla spiaggia da Cinisi e Terrasini in

senso unico. A tal fine le auto da Cinisi , arrivando in spiaggia, potrebbero salire dalla via

Fava;  da  Terrasini  accederebbero  in  un  senso  fino  alla  spiaggia.  Spiega  che  che  ciò

limiterebbe l’eccesso di auto per la strada. Inoltre propone di istituire le strisce blu per tutta la

Via P. Impastato, in quanto ciò consentirebbe di introitare più entrate al Comune e ciò peraltro

costituirebbe un deterrente che limita l’accesso al mare.   

I consigliere accolgono favorevolmente la proposta..



Alle ore 10 entra il cons. Manzella Giuseppe.

Il Presidente La Fata propone altresì l’istituzione di un ulteriore chiosco nello spiazzo sotto

il Park Florio Hotel.

Il cons. Maltese Marina propone per la prossima commissione di chiedere la produzione

della documentazione al fine di individuare la localizzazione ipotetica di un altro chiosco.

Interviene  l’Ass.re  Biundo  Salvatore il  quale  rappresenta  che  la  Regione  Siciliana  ha

apportato  modifiche  al  testo  unico  dove  c’è  la  proroga  quindicennale  degli  stabilimenti

balneari. Rappresenta inoltre che oltre alla proroga c’è un ampliamento della superficie che

passa da 2000 mq. A 5000 mq.; pertanto, dichiara, che si possano ampliare la superficie dei

lidi balneari potendo ampliare le concessioni rilasciate, oppure rilasciarne delle nuove. 

Il  cons. Manzella Giuseppe chiede di sapere chi paga e chi non paga i canoni relativi ai

chioschi e alle altre attività  date dal Comune in gestione.

Il cons. Di Maggio Salvina fa presente che nella tavola n.8 dello schema di regolamento, area

Fondo Orsa , per la collocazione di chioschi pubblici, si evince la possibilità di un chiosco per

la somministrazione di alimenti e bevande. Ciò premesso chiede come mai non è stato redatto

un bando.

Il Presidente La Fata  chiede se presso la spiaggia Magaggiari si può organizzare qualcosa.

L’Ass.re Biundo Leonardo risponde che al momento c’è troppo caos, anche se ci sono  in

programma degli eventi da organizzare, purtroppo al momento ci sono difficoltà finanziarie in

quanto il bilancio non è ancora stato approvato.

Il cons. Maltese Marina dichiara che comunque è sempre possibile programmare. 

L’ass.re Biundo Salvatore dichiara che ha in programma qualcosa.

Il cons. Maltese Marina suggerisce di trovare i soldi fuori dal bilancio. Prosegue invitando

l’assessore alla cultura di individuare la possibilità di organizzare qualche evento culturale

presso lo spiazzo Magaggiari al fine di migliorare la qualità dell’utenza.

Il Pres.  La Fata  condivide  la  proposta del cons. Maltese e auspica la sua realizzabilità.

Prosegue  col  ritornare  a  proporre  l’idea  di  incentivare  le  attività  commerciali  del  centro

urbano e a tal fine suggerisce di porre a carico del Comune  i diritti di SIAE  per determinati

eventi che possono essere gestiti dai commercianti stessi.

Il cons. Manzella chiede di convocare la prossima commissione per discutere sui chioschi.

A questo punto il cons. Maltese Marina,  in ordine a quanto avanzato dai consiglieri, chiede

agli assessori di riferimento di perorare la fattibilità delle stesse e di riferire alla Commissione

in tempi brevi. 



Prende  la  parola il  cons.  Di  Maggio la  quale,   certa  del  lavoro  e  della  collaborazione

dell’Amministrazione, auspica che le proposte redatte durante questa Commissione vengano

portate a compimento.

L’Assessore Biundo S.re dichiara che come Amministrazione accoglie le proposte che sono

di facile  attuazione,  propone l’  istituzione di una ZTL (zona a traffico limitato)  presso la

spiaggia Magaggiari nel periodo 1° maggio al 30 settembre.

Non essendoci  altri  interventi  il  Presidente  ringrazia  gli  assessori  invitati  per  essere  stati

presenti e per la loro collaborazione sui temi in argomento.

A questo punto la seduta si scioglie alle ore 12:00.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to  La Fata Maria Francesca


