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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 26/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1.Realizzazione area per cani nella Terza Municipalità: Redazione Proposta di delibera.
2. Baratto Amministrativo.

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.2020/247540 del 26.10.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 11,20 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, 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 6 su 9.
Assenti: Cacciotto, Geraci, Soffli.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Veneziano e Fria.
Il Presidente Sciutteri inizia la seduta dando lettura del verbale n.53 del 26/10/2020 e non essendoci
obiezioni si da per approvato.
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Il Presidente Sciutteri passa alla trattazione dell’argomento posto al primo punto all’Odi G. e si procede con
la redazione della proposta di deliberazione relativa

“Realizzazione area per cani nella Terza

Municipalità”.
Alle ore 11,26 entra in aula il consigliere Geraci.
Il Presidente Sciutteri rileva che il secondo punto posto all’Ordine del Giorno, proposto dal Consigliere
carbone, è stato erroneamente inserito e non è competenza di questa Commissione ma rientra nelle deleghe
della Terza Commissione e passa alla trattazione del primo punto all’O.di G., pertanto, procede con la
redazione della proposta di deliberazione relativa “Realizzazione area per cani nella Terza Municipalità”
chiede se ci siano interventi in merito alla proposizione di ulteriori aree individuabili.
Il Presidente Sciutteri ricorda che erano state individuate due aree : l’area libera dell’I.A.C.P. a Bisconte e
la zona sbaraccata di Fondo Fucile e chiede ai presenti se si hanno altre proposte in merito.
Il Consigliere Signorino propone in merito all’individuazione delle aree da adibire per i cani Via Forno
sotto il viadotto dell’autostrada a Camaro Superiore.
Il Presidente Sciutteri si ritiene d’accordo con tale proposta e procede con la predisposizione della relativa
proposta di deliberazione e, dopo la lettura ai presenti, la stessa viene sottoposta a votazione ed approvata
all’unanimità dei Consiglieri ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano), per essere
inoltrata successivamente in Consiglio.
Il Consigliere Carbone chiede l’inserimento all’ordine del giorno dell’argomento sotto indicato inerente la
delega delle Politiche del Mare in merito alla realizzazione di un impianto di ittiocultura da realizzare
nell’affaccio al mare del nostro territorio.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 12,00 e la aggiorna a
LUNEDI’ 02/11/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O. del G.:
1.POLITICHE DEL MARE: Realizzazione impianto ittiocultura.
2.VADEMECUM SANITARIO:Misure Organizzative.

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.2020/247540 del 26.10.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 02/11/2020
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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