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Premesso:
Che Il Presidente della III Commissione, Dott. Laimo Franco Maria, in data 09/10/2020 ha giusta mail
che si allega in copia al presente verbale prot. n° 232871 e ne costituisce parte integrante;
ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione Permanente presso la Sede Istituzionale della V
Municipalità sita in via Nicola Petrina 2 , con il seguente punto all’ordine del giorno:

•

Strutture e luoghi di interesse storico ricadenti sul territorio circoscrizionale – progetti
e proposte per relativa valorizzazione;

Alle ore 11:30 in prima convocazione ed alle ore 12:30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giuste mail di cui sopra del 09/10/2020, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01 );
L'anno duemilaventi, il giorno 13 del mese Ottobre 2020 alle ore 11:30 il Segretario Dott. Lo Giudice
Emanuele ed il Presidente della III Commissione Dott. Laimo Franco Maria in 1 ° Convocazione
verifica la presenza dei consiglieri mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO CARMELO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO GIOVANNI

ASSENTE;

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA LETTERIO

ASSENTE;

5. FULCO LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

7. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

8. ROSSELLINI GABRIELE

ASSENTE;

9. TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale in 1° convocazione, ai sensi del 1° comma
dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 6
Consiglieri componenti, su 9, alle ore

11:45 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro

comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione allegato al
presente verbale (All. 02);

Assiste e verbalizza il Segretario Dott. Lo Giudice Emanuele;

Si passa pertanto prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente da
lettura dei verbale n° 25 del 08 Ottobre 2020, che viene approvato dall’unanimitaà dei consiglieri
presenti.
Il Presidente passa alla trattazione del punto rinviato dall’ordine del giorno del 08 Ottobre 2020,
prendono a turno la parola i consiglieri presenti e si giunge alla decisione di contattare i singoli
Dirigenti Scolastici per essere messi a conoscenza sulle problematiche dei vari istituti che potrebbero
essere oggetto di richieste di intervento e/o risoluzione.
Si passa alla trattazione del punto all’Odg., prende la parola il consigliere Barbaro che richiede di
contattare il consigliere Rossellini e conoscere lo stato in cui si trova la presentazione del progetto di
riqualificazione a titolo gratuito per il recupero della struttura, e se era a tal fine stato presentato il
progetto alla Sovraintendenza ai Beni Culturali di Messina. Si propone di fare un elenco con i luoghi e/o
strutture oggetto di interesse e tutela e di richiedere su tale tema un confronto con l’ Assessore Caruso
per una pianificazione e programmazione su tali interventi.

Il Presidente passa alla votazione del punto all’ordine del giorno;

Votanti:6
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli 6 la Commissione approva all’unanimità .
Alle ore 12:23 in assenza di ulteriori interventi, il Presidente della III commissione, Dott. Franco Maria
Laimo chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
F.to dott. Emanuele Lo Giudice

Il Presidente III Commissione
F.to dott. Laimo F.M.

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 15/10/2020
_____________________________________________________________________________________
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
•

Mail di convocazione III Commissione del 09/10/2020 prot. 232871;

•

Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 11:30 del giorno 13/10/2020.

