2a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 2 DEL 15/01/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Premesso:
Il Presidente della 2° Commissione della VI° Municipalità Celi Giovanni, ha convocato la seduta
ordinaria, da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 6909 del 11-01-2021 (all.01) contenente
l’O.d.G che si allega in copia al presente verbale, per farne parte integrante:
Il Presidente della 2° Commissione, Celi Giovanni, collegato in videoconferenza sulla piattaforma
Zoom presiede la seduta e verifica la presenza dei Consiglieri intervenuti sulla medesima piattaforma,
mediante appello nominale, secondo le modalità dell’Atto monocratico prot.117811 del 25/05/2020,
come di seguito elencati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONSIGLIERI
BIANCUZZO
Mario
CELI
Giovanni Battista
DONATO
Giovanni
FRENI
Rosario
LAMBRAIO
Antonio
MAGGIO
Paolo
MANCUSO
Francesca
RUSSO
Giovanni Francesco
SCANDURRA
Salvatore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
7

2

Alle ore 17.00 del 15-01-2021 il Segretario della 2° Commissione Dott. Vincenzo Palana prende
atto dal foglio firma (All.2) dal quale risulta non essere presente nessuno dei Consiglieri invitati,
pertanto ai sensi del 1° comma dell'art.57 del Regolamento Comunale, mancando il numero legale per
ritenere valida la seduta, la seduta della 2° Commissione in 1° convocazione è dichiarata deserta.
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Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri su 9, alle ore 18.05
in seconda convocazione, essendo la prima dichiarata deserta, dichiara validamente aperta la seduta,
peraltro comprovato dal foglio delle presenze rilevate di prima convocazione (all. 02), agli atti
d’ufficio, predisposto successivamente al collegamento;
Assiste e verbalizza la seduta, collegato in video conferenza sulla medesima piattaforma Zoom, il
Segretario della II° Commissione Dott. Vincenzo Palana;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Biancuzzo - Donato - Russo;
Il Presidente ringrazia per la collaborazione considerato che a causa dell’emergenza le attuali
disposizioni continuano ad impedire situazioni di assembramento. In soccorso intervengono gli
strumenti telematici che ci mettono in condizioni di operare per i numerosi problemi che affliggono le
Municipalità che svolgono un ruolo di collettori delle richieste dei cittadini, soprattutto in questo
periodo di emergenza.
Il Presidente : chiede la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 1 del 08/01/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 7
 Consiglieri votanti 7
 Favorevoli 7
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: ho appreso della nota trasmessa dal Consigliere Biancuzzo, possiamo chiudere la
questione;
Consigliere Russo: tutte le volte che arriva, gli atti sono disponibili ai Consiglieri che possono farne
richiesta;
Il Presidente: da lettura della nota dell’Assessore Mondello, prot. n. 324204 del 29-12-2020
riguardante Erosione Costiera, con la quale declina la competenza della delega riguardante la materia
in oggetto;
Consigliere Donato esce per mancata connessione ore 18,26;
Consigliere Freni entra ore 18,10;
Consigliere Donato entra ore 18,31;
Il Presidente propone agli intervenuti lo spostamento del punto 5° dell’O.d.g., e la relativa votazione;
“ Sicurezza dei torrenti di competenza della VI° Municipalità “
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Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: da lettura della nota prot. n. 299730 del 27-12-2020, presentata dal Presidente
dell’Associazione Sperone. Il Consigliere Donato si prende l’incarico di verificare lo stato dei luoghi
che ha relazionato al Presidente, il quale ha trasmesso la richiesta urgente di interventi. La
Commissione prende atto è archivia la richiesta;
Il Presidente propone agli intervenuti lo spostamento del punto 6° dell’O.d.g., e la relativa votazione;
“ Censimento beni immobili comunali “
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Da lettura ai Consiglieri intervenuti della nota prot. n. 1589 del 04-01-21, del Dirigente del
Dipartimento Servizi Tecnici Ing. A. Amato, con la quale comunica che dal 05-01-21 avverrà il
trasferimento delle funzioni del Servizio Patrimonio dal Dipartimento Servizi Tecnici alla Soc.
Patrimonio Messina S.p.A;
Il Presidente propone agli intervenuti lo spostamento del punto 2° dell’O.d.g., e la relativa votazione;
“ Sanità e Politiche per la salute “
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Consigliere Lambraio : la nuova struttura risponderà comunicandoci i dati del proprietario;
Il Presidente: considerato che abbiamo scritto già hai VV.UU, nota prot. 336732 del 30-12-2020
riguardante la presenza di amianto in abitazione civile, sarebbe opportuno inviare una nota alla nuova
Società Patrimonio Messina S.P.A.;
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Consigliere Donato : è vero che i Vigili nel passato hanno già relazionato ma, considerato che
ancora il problema non è stato risolto
Il Presidente: infatti, parliamo di presenza di amianto;
Consigliere Russo: ma la nuova Società si occupa di Beni Comunali;
Consigliere Lambraio: ricordo che il Dip. Sanità si interessa del censimento dell’ambiente;
Il Presidente: propone agli intervenuti la votazione per l’invio di una nota al Dipartimento Sanità
riguardante l’amianto;
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente propone agli intervenuti lo spostamento del punto 7° dell’O.d.g., e la relativa votazione;
“ Sicurezza Urbana “
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
E da lettura della nota prot. n. 308308 del 17-12-2020, trasmessa dal Dipartimento Servizi Tecnici “
“ Parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti su cordolo di Via C. Pompea”, rilevo che il Presidente
della VI° Municipalità non è stato invitato al Tavolo tecnico;
Consigliere Donato: descrivo brevemente la tipologia dei catarifrangenti, questi sono stati già
montati, ma non rispettano la descrizione del Ministero;
Il Presidente: da una lettura della relazione mi convinco sempre di più che i lavori effettuati non
siano a norma;
Consigliere Russo: questo documento è abbastanza importante, che non si definisce in tavoli tecnici,
si deve in ogni caso rispettare il codice della strada, la tipologia delle caratteristiche viene usata per
segnalare cantieri di lavoro;
Il Presidente: propongo di sottoporre la nota in questione al Presidente, per avere un Consiglio
congiunto con la V° Municipalità;
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Consigliere Donato: se è possibile, avrei bisogno di più tempo per valutare meglio la questione;
Il Presidente: lasciamo aperto il punto all’O.d.g.;

Il Presidente Celi alle ore 19,10, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Vincenzo Palana

IL VICE PRESIDENTE

F.to Giovanni Celi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 6909 del 11-01-2021
2. Foglio firma Consiglieri in seconda convocazione Approvato nella seduta del 22-01-2021

Pagina 5 di 5

