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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 15/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. IGIENE e Sanita’: Sopralluogo Via Sivirga dietro Chiesa S. Pantaleo/Bordonaro per
verifica discarica

alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della 3^ Municipalità, giusta nota prot. n.2020/238183 del 15.10.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 11,15 il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri chiama l’appello nominale, in seconda
convocazione, per la verifica del numero legale. Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria,
Geraci, Sciutteri, Signorino, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione (all.2) al
fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è
dichiarata validamente aperta. Presenti 7 su 9.
Assenti: Soffli, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Signorino e Barresi.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.50 del 15/10/2020 relativo alla Commissione precedente.
Dopo la lettura del verbale non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
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Il Presidente Sciutteri passa all’argomento posto all’O.di G. e per la trattazione dello stesso in quanto
trattasi di sopralluogo presso la Via Sivirga dietro Chiesa S. Pantaleo/Bordonaro al fine della verifica
dell’esistenza di una discarica, sposta la seduta alle ore 11,40 presso i luoghi oggetto del sopralluogo
Restano in aula i Consiglieri Barresi, Cacciotto e Carbone per approfondimenti.
Alle ore 12,18 il Presidente Sciutteri rientra in sede e chiama l’appello nominale per la verifica del numero
legale e risultano presenti n. n.6 Consiglieri.
Il Presidente Sciutteri dichiara di aver notato la presenza di una discarica con materiale vario e la presenza di
una carcassa di auto, numerosi copertoni e materiale inerte. Nella strada si rileva presenza di buche e
numerose sterpaglie che invadono la sede stradale , pertanto la Commissione decide di predisporre una
proposta di deliberazione.
Alle ore 12,20 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano.
Alle ore 12,30 escono i Consiglieri Cacciotto e Carbone.
Si procede alla lettura della proposta di deliberazione che viene approvata all’unanimità dei presenti (Barresi,
Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino ,Veneziano).
Alle ore 13,02 il Consigliere Barresi esce dall’aula consiliare.
Il Consigliere Signorino chiede di discutere di un problema molto serio in quanto essendoci nel quartiere
giochi per bambini constata la presenza di persone che portano i cani per le loro deiezioni pertanto propone
l’inserimento quale argomento nella prossima seduta.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 13,05 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 22/10/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il
seguente argomento all’O. del G. : IGIENE E SANITA’:Prevenzione sanitaria nei parchi giochi della
Terza Municipalità.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/238183 del 15.10.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 26/10/2020
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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