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Si dà atto a verbale che alle ore 18:06 sono presenti 11 Consiglieri Comunali: Pantina (Presidente),

Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Borgese, Dolce, Liarda, D'Ippolito e Cascio

Mario. Assenti 4 Consiglieri Comunali: Rinaldi, Di Fiore, Ciraulo e Siragusa.

Sono presenti il Sindaco e gli assessori: Silvestri, Lipani, Curatolo e Ilarda.

Il Presidente del Consiglio comunica che, in assenza del Segretario Comunale e del Vice Segretario

Comunale, sarà il consigliere più giovane a verbalizzare.

Il consigliere Lo Verde Gandolfo, essendo il più giovane, si avvicina al tavolo della presidenza per

iniziare a verbalizzare la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

1. Discussione e conseguenziale determinazione in ordine alla problematica relativa alla rete

viaria: SP 119 Polizzi-Portella Colla e SS 643.

Il  Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della richiesta di convocazione di un consiglio

comunale aperto, per discutere sulla precarietà della viabilità di accesso al centro abitato di Polizzi

Generosa, presentata da cinque consiglieri comunali (prot. 755 del 21 gennaio 2019).

Alle ore 18:12 entra il consigliere Di Fiore (presenti 12).

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Comunale e della cittadinanza presente in aula dei

diversi  tavoli  tecnici  che  si  sono  tenuti  negli  ultimi  tempi  e  delle  diverse  azioni  intraprese

dall'Amministrazione Comunale per richiamare l'attenzione sulla precarietà delle condizioni della

SS 643 e sulla chiusura al transito, da 13 anni, della SP 119 Polizzi-Portella Colla, con notevoli

disagi e danni economici per la cittadinanza. Dopo una lunga esposizione propone ai consiglieri di

svolgere una seduta del Consiglio Comunale a Portella Colla, per supportare le azioni dimostrative

intraprese dal Sindaco e dall'Amministrazione.

Ottiene la parola la consigliera Cascio Santina la quale sottolinea che la richiesta di convocazione

del Consiglio Comunale aperto era stata presentata circa un mese fa e che è trascorso troppo tempo

prima che questo venisse convocato. Riferisce che la problematica relativa alla SP 119 per molti

anni è stata trattata in maniera troppo blanda. Ora sembra che finalmente si siano accesi i riflessi su

questa arteria. Chiede al Sindaco che vengano revocate le ordinanze di chiusura della SP 119 perché

questo  è  prioritario  per  avviare  l'iter  per  la  progettazione  e  il  finanziamento  dei  lavori  di

riqualificazione. Riguardo alla SS 643 segnala che le reti di protezione poste sul costone dell'area

Sotto il Corvo sono di nuovo piene, pronte a riversare il detrito accumulato sulla sede stradale, e le

cunette continuano ad essere piene di materiale con la conseguenza che tutta l'acqua piovana si

riversa sulla sede stradale creando nuovi danni al manto e pericolo agli automobilisti.

Ottiene la parola il consigliere Liarda il quale loda l'iniziativa del Sindaco di svolgere una riunione

di Giunta Municipale a Portella Colla e accoglie l'invito del Presidente del Consiglio Comunale di

svolgere una adunanza del  Consiglio  Comunale in  detta  località.  Si  rammarica per  il  fatto  che



all'iniziativa a Portella Colla erano assenti diversi consiglieri della maggioranza. Riferisce che per

lui la SP 119 è transitabile, in quanto la percorre quotidianamente per motivi di lavoro e non solo e

dal 2006 non si è mosso più nessun masso dal costone sopra la zona "Pietà", neppure a seguito delle

diverse scosse di terremoto che hanno interessato, recentemente, il nostro territorio.

Ottiene la parola il consigliere Cascio Mario il quale dichiara che non tutti i consiglieri hanno la

fortuna di avere il sabato libero e se, purtroppo, non è potuto essere presente a Portella Colla, è

perché è stato impegnato a lavoro. 

Ottiene la parola il consigliere Borgese il quale riferisce che la SP 119 non può essere un giorno

aperta ed un altro chiusa. Non è possibile che la strada Petralia-Piano Battaglia riamane bloccata per

colpa di un autobus e il traffico in uscita da Piano Battaglia viene deviato sulla SP 119 divenendo di

fatto  aperta.  C'è  bisogno di  un'azione  forte  perché  Piano Battaglia  è  un'area  importante  per  lo

sviluppo delle Madonie. 

Ottiene la parola il consigliere D'Ippolito il quale dichiara di essere mortificato per l'assenza di

alcuni consiglieri alla seduta e per l'assenza del Segretario Comunale che dovrebbe verbalizzare la

seduta.  Dichiara  che  la  Commissione  Terza  sin  dal  suo  insediamento  si  è  interessata  delle

problematiche relative alla SS 643 e alla SP 119.

Ottiene la parola la consigliera Macaluso la quale dichiara che non è il momento delle polemiche

ma bisogna stare uniti e risolvere i problemi della cittadinanza insieme. Invita i cittadini ad una

partecipazione più attiva alla vita politica della nostra cittadinanza. 

Ottiene la parola il portavoce del comitato cittadino "Vivi Polizzi" Salvatore Cassisi che illustra gli

obiettivi che si pone il gruppo. Riferisce su quanto discusso durante l'incontro avuto con l'ANAS,

che dichiara di non avere abbastanza risorse per garantire la manutenzione ordinaria della SS 643.

Consegna al Presidente del Consiglio Comunale un documento, redatto dal comitato cittadino "Vivi

Polizzi", chiedendo che venga allegato al verbale della seduta.

Ottiene  la  parola  il  consigliere  Dolce  il  quale  consegna  alla  presidenza  l'intervento  per  essere

allegato al verbale.

Ottiene la parola il cittadino Barrancotto Marcello il quale sottolinea che il Sindaco non è nelle

condizioni di revocare tutte le ordinanze di chiusura della SP 119 perché solo una è un'ordinanza

sindacale (relativa allo smottamento del km 1,5 circa) mentre le altre due ordinanze (relativa alla

caduta del km 4,5 circa e del ponte di contrada Quacella) sono della ex Provincia Regionale di

Plaermo, oggi Città Metropolitana di Palermo. Sottolinea l'importanza che rivesta, dal punto di vista

mediatico, la protesta del Sindaco Lo verde per la SP 119.

Ottiene  la  parola  il  consigliere  Liarda  che  invita  il  Sindaco  a  fare  più  rete  con  i  Sindaci  del

comprensorio.

Ottiene  la  parola  il  cittadino  Albanese  Mario  che  consiglia,  qualora  i  politici  non  ascoltino  i

cittadini, di consegnare le tessere elettorali in piazza, così da fare una protesta concreta.



Ottiene la parola l'assessore Ilarda che relaziona dettagliatamente sulla situazione delle strade che

collegano il nostro paese con gli altri comuni e l'asse  autostradale e i vari incontri avuti con gli enti

regionali e provinciali.

Ottiene la parola il consigliere D'Ippolito il quale afferma che così continuando la SS 643 rimarrà

chiusa ogni volta che ci saranno abbondanti piogge e questo continuerà per anni fino a quando non

vi saranno interventi concreti.

Interviene la consigliera Macaluso complimentandosi con l'assessore Ilarda per la chiarezza e la

professionalità.

Ottiene la parala il consigliere Borgese sollecitando la convocazione di un Consiglio Comunale per

discutere sulla Fondazione Borgese e la Casa Borgese.

La consigliera Cascio Santina chiede di chi è la competenza di segnalare all'ANAS che le rete di

protezione sono già piene e si deve provvedere a svuotarle.

Il  Sindaco  riferisce  che  è  compito  di  un  responsabile  dell'ANAS  di  verificare  e  segnalare  la

situazione di pericoli o danni lungo l'asse stradale e comunque già da giovedì l'ANAS sa delle reti

pieni e della necessità di provvedere a svuotarle.

Il Presidente del Consiglio propone di svolgere una seduta del Consiglio Comunale domenica 24

gennaio in località Portella Colla, per dare supporto all'iniziativa di protesta intrapresa dal Sindaco e

dall'Amministrazione Comunale.

La proposta viene accolta favorevolmente all'unanimità.

La seduta viene sciolta alle ore 20:06.


