
Al Signor Sindaco 

Rosario Lapunzina 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

Prof. Antonio Franco 

 

Cefalù, lì 27/09/2016 

 

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta sullo smaltimento delle acque piovane. 

 

Il consigliere Giovanni Iuppa, 

 

PREMESSO CHE 

- il mancato controllo dei canali di smaltimento delle acque piovane, in particolare quelli che 

insistono nel centro abitato, rappresenta un grave nocumento all’immagine e al decoro della 

città e alla salvaguardia dell’igiene e della sicurezza pubblica ed anche e sopratutto della 

viabilità; 

 

CONSIDERATO CHE 

- già da diversi anni, degli studi geologici hanno posto l’accento sull’impropria 

impermeabilizzazione dei sottosuoli urbani derivanti dall’espansione edilizia, ragion per cui 

occorrerebbe un maggiore controllo delle acque che si disperdono nel territorio comunale; 

- appare evidente che da diversi mesi i canali di scolo delle acque piovane non sono 

controllati e puliti, provocando fenomeni di allagamento delle sedi stradali e pedonali; 

- tali fenomeni, che si presentano a cadenza stagionale, si verificano spesso sempre nelle 

stesse zone (ad esempio in via Candeloro o in c/da S. Lucia) quindi si desume che, negli 

ultimi anni, non è stato posto in essere alcun rimedio per prevenire tale fenomeno; 

- andando incontro alla stagione delle piogge, è plausibile che questi fenomeni, e le relative 

criticità, torneranno a ripresentarsi; 

 

RITENUTO 

- intollerabile il permanere dell’attuale stato di cose; 



- pericoloso per la salute e l’incolumità dei cittadini, oltre  che offensivo per l’immagine della 

città e per la viabilità, il mancato controllo dei canali di scolo e soprattutto ciò che ne 

consegue; 

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto 

 

Interroga la S.V. per conoscere: 

quali sono le azioni che l’Amministrazione intende porre in essere, prima che la stagione delle 

piogge abbondanti abbia inizio, per rimediare alle criticità sopra esposte ed agire in favore 

dell’incolumità dei cittadini. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

Il Consigliere comunale 

Avv. Giovanni Iuppa 

 

 

Al Signor Sindaco 

Rosario Lapunzina 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

Prof. Antonio Franco 

         Cefalù lì  29/09/2016 

 

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta sull’utilizzo dei locali di Piazza Crispi, adiacenti 

la Chiesa dell’Itria, ex asilo.  

Il consigliere Giovanni Iuppa 

PREMESSO  

 Recentemente i locali di piazza Crispi, adiacenti la chiesa dell’Itria, ossia l’ex asilo, non ultimo 

questa mattina, sono risultati essere oggetto  di visite e sopralluoghi da parte di persone in 

relazione alle quali non risulta chiaro quale sia il titolo che li legittimi a recarsi presso i suddetti 

luoghi. 



 Prima facie, tali soggetti sembrerebbero recarvisi per effettuare dei veri e propri  sopralluoghi 

tecnici finalizzati e non disinteressati. I medesimi soggetti sono accompagnati da consiglieri 

comunali dell’attuale amministrazione. 

La presenza di tali rappresentanti delle istituzioni lascerebbe presagire l’interesse della 

amministrazione attiva alla recupero dei suddetti locali, ma non è dato sapere per quale  scopo e/o 

utilizzo. 

In ragione di tanto  

 Si interroga la S.V. per conoscere:  

- Quali iniziative ha intrapreso o sta per intraprendere  l’Amministrazione in relazione ai locali 

dell’Ex Asilo di piazza Crispi, adiacenti la chiesa dell’Itria. 

Si richiede risposta scritta.       

Il Consigliere comunale  

              Giovanni Iuppa 

 


