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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 29/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1.POLITICHE DEL MARE: Realizzazione impianto ittiocultura.
2.VADEMECUM SANITARIO:Misure Organizzative.
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.2020/251604 del 29.10.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 11,30 il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, chiama l’appello nominale, in seconda
convocazione, per la verifica del numero legale. Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Geraci, Sciutteri,
Signorino, Soffli, Veneziano, 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: Cacciotto, Fria.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Veneziano e Signorino.
Alle ore 11,36 entra in aula consiliare il Consigliere Fria.
Il Presidente Sciutteri inizia la seduta dando lettura del verbale n.54 del 29/10/2020 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.relativo alle
“POLITICHE DEL MARE: Realizzazione impianto ittiocultura” proposto dal Consigliere Carbone, il
quale dichiara che l’ittiocultura è stata una fonte di guadagno del nostro territorio comprendente sia la zona
tirrenica che la zona ionica. Negli ultimi anni sono sorti gli allevamenti di orate e spigole nella zona tirrenica
( Villafranca, Venetico, Patti) e nella parte bassa della Sicilia ci sono allevamenti di ricciole e tonni e l’isola
di Malta fa da capofila a queste strutture. Sarebbe opportuno inoltrare una richiesta all’Assessore alle
politiche del mare che ci potrebbe delucidare sul reperimento dei fondi europei, in quanto ci sono paesi
europei che prendono a piene mani i finanziamenti. Per quanto riguarda. il nostro territorio che va dal Viale
Europa al viale Gazzi e copre un bacino abbastanza ampio, pertanto si potrebbe prestare alla realizzazione di
un impianto del genere. Tra l’altro sarebbe un’opportunità di lavoro per giovani e meno giovani, ed esistono
anche fondi regionali che potrebbero essere impegnati.
Il Consigliere Barresi rileva questa come ottima idea perché sarebbe una rilancio per il nostro territorio,
l’ittiocultura risale addirittura all’epoca dei Romani che avevano impianti di ittiocultura delle murene. Noi
potremmo indirizzarci in questo senso sul pesce spada ed anche sulle costardelle che stanno scomparendo.
Il Consigliere Carbone ricorda che nella Lombardia hanno importato l’allevamento degli storioni che è
diventato il primo in Europa.
Il Consigliere Geraci è assolutamente favorevole alla proposta di Carbone in quanto potrebbe essere di
ampio respiro per tutta la città. E propone di fare una nota all’Assessore Musolino.
Il Presidente Sciutteri concorda con il fare la nota per sapere se ci sono fondi per il settore pesca
dell’acquacultura, della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti per la promozione del
settore, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo nell’ambito del territorio della Circoscrizione.
Il Presidente Sciutteri passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G. e da lettura della nota
prot.n.2020/245177 del 23/10/2020 dell’Arch. A.Cutroneo (Organismo di Staff) relativa al Vademecum
sanitario relativo ai comportamenti da adottare in caso di segnalazioni di positività per casi di contagio da
Covid -19.
Il Consigliere Geraci dice di valutare quali siano le misure di sicurezza applicate in questa Circoscrizione e
rileva che occorre supporto per la misurazione della temperatura e dice di fare una nota per chiedere il
supporto di gente che possa mettersi ai cancelli. Chiede al Presidente di fare una nota da mandare agli organi
di stampa ed al Sindaco per rappresentare la situazione del personale esistente presso la terza Circoscrizione.
Il Presidente Sciutteri decide di contattare il Presidente Cuce’, che concorda con lo stesso di trattare
l’argomento in sede di Consiglio Circoscrizionale.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 12,25 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 05/11/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il
seguente argomento all’O. del G. : 1. SICUREZZA URBANA:Attivazione semafori.
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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.2020/251604 del 29.10.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 05/11/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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