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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 22/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
IGIENE CITTADINA: Realizzazione area attrezzata per cani nella Terza Municipalità.

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.2020/244505 del 22.10.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 10,30 il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, chiama l’appello nominale, in prima
convocazione, per la verifica del numero legale. Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Fria, Geraci,
Sciutteri, Signorino, Veneziano, così come si evidenzia dal foglio firma di prima 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: Cacciotto, Soffli.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Barresi e Fria.
Il Presidente Sciutteri inizia la seduta dando lettura del verbale n.51 del 19/10/2020 e non essendoci
obiezioni si da per approvato. Si procede con la lettura del verbale n.52 del 22/10/2020 relativo alla seduta
precedente e non essendoci obiezioni, il consesso approva.
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Il Presidente Sciutteri passa alla trattazione dell’argomento all’Odi G.ed in merito prende la parola il
Consigliere Barresi che dice di individuare un piccolo spazio per evitare i problemi igienico – sanitari che
sono stati rilevati nella precedente seduta, e segnala lo spazio posteriore al quartiere.
Il Consigliere Signorino dice che aveva richiesto questo O.del G. perché l’intenzione dell’Assessore
Minutoli era quella di creare un’area giochi all’interno del nostro quartiere per cui io segnalo un posto nella
parte laterale di quell’area attrezzata dove sia possibile portare i cani, in quanto dalle altre parti circolano i
bambini della scuola.
Il Consigliere Carbone dichiara che per gli spazi da trovare per la realizzazione di quest’area dovremmo
avere un’idea migliore in quanto le idee dei miei colleghi sono solo relativi a piccole zone, voglio rilevare
che già l’area di Villa Dante che è grande non basta. L’area attrezzata con i giochi avevamo già segnalato di
destinarla ad un campetto polifunzionale. Per ciò che dice il Consigliere Barresi non ha senso perché
verrebbe sacrificata la strada, ossia la viabilità dell’area, occorrerebbe chiudere la strada e si sarebbe in
presenza di due strade senza uscita
Il Consigliere Geraci è contrario all’idea di Signorino in quanto in quella area dovrà nascere un campetto e
lì dovrà restare solo un campo per bambini. Per l’area che propone Barresi, io non vedo il motivo per cui
dovrebbero entrare le macchine, io lascerei solo il cancello pedonale, io creerei, palestre, aree cani, per cui
ben venga l’area cani dietro. In prospettiva futura, ci sono diverse aree tipo quelle dell’ARISME, in zone di
risanamento,dove si dovrebbe già prevedere come utilizzarle. Si può farla tranquillamente l’area cani dietro
il quartiere, prevedendo la chiusura del cancello.
Il Consigliere Fria ritiene l’area cani presso la scuola fuori luogo, si dovrebbe individuare l’area cani in
zone esterne come quella relativa a parte di Villa Dante, e si dice d’accordo sulla proposta di Geraci.
Il Presidente Sciutteri dice che occorre decidere sull’area da proporre.
Il Consigliere Carbone dice che occorre valutare la proprietà del terreno attiguo al quartiere, perché quello
costituisce un ottimo spazio da utilizzare.
Il Presidente Sciutteri propone allora di individuare l’area libera IACP di Bisconte come suggerito dal
Consigliere Geraci in quanto l’area dietro il quartiere è nei pressi di un istituto scolastico.
Il Consigliere Fria aggiunge come area la zona sbaraccata di Fondo Fucile.
Alle ore 11,20 esce dall’aula consiliare il Consigliere Geraci.
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Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 11,30 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 29/10/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il
seguente argomento all’O. del G. :
1.Realizzazione area per cani nella Terza Municipalità: Redazione Proposta di delibera.
2. Baratto Amministrativo.

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.2020/244505 del 22.10.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 29/10/2020
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Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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