MINUTA

CITTÀ DI MESSINA
AFFARI GENERALI

V MUNICIPALITA’ -

- ANTONELLO DA MESSINA 1° COMMISSIONE CONSILIARE

Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

Seduta del 14 Gennaio 2021 - Verbale n. 2/2021
Prot. Gen. N. 30912

Messina, 04/02/2021

Titolario di classificazione
Classe: 19

Titolo :II

Fascicolo: 000/21

L’anno 2021, il giorno 14 Gennaio, alle ore 18:00, previa l’osservanza di tutte le formalità previste
per legge, a seguito di avviso di convocazione, prot. n. 8000 del 12/01/2021, notificato ai signori Consiglieri
nei termini del vigente regolamento con relativo ordine del giorno, il Presidente della I Commissione
Consiliare Dott. Laimo Franco Maria ha convocato la I Commissione Consiliare in seduta pubblica in
modalità telematica per trattare i seguenti argomenti:
1.

“ Relamping su territorio Circoscrizionale proposto dal Consigliere Tavilla ”;

alle ore 17:00 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione. (All. 01);
Presiede la seduta il Presidente della I Commissione Dott. Laimo Franco Maria.
Partecipa alla seduta il Dott. Emanuele Lo Giudice con funzioni di Segretario verbalizzante.
Alle ore 18:00, il Presidente verifica la presenza dei consiglieri mediante appello nominale con il risultato
sotto elencato;
1. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

2. BUCALO

Giovanni

ASSENTE;

3. DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4. FAMA

Letterio

ASSENTE;

5. FULCO

Lorena

ASSENTE;

6. LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7. PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;
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8. ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9. TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

Constatata la presenza del numero legale, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento del consiglio
Comunale, il Presidente dichiara valida la seduta.
Il Presidente ricorda di aver convocato questa seduta in modalità telematica che è oggi l’unica consentita a
causa dell’epidemia da Coronavirus, e che comunque sarà sino a nuove indicazioni da parte degli organi di
controllo preposti,

modalità di convocazione nel rispetto delle norme anticovid sia per le sedute di

Consiglio che per le Commissioni Consiliari.
Il Presidente avvia il dibattito sul punto all’O.d.g. , intervengono a turno i Consiglieri presenti formulando
proposte e domande, e dopo ampia ed articolata discussione si giunge ad una decisione unanime e coesa
da parte di tutti i Consiglieri presenti, consistente nell’ esigenza di inviare una nota corredata da un
dettagliato elenco delle zone oggetto d’intervento e/o ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica al
Dipartimento ed all’Assessore di competenza.
Si mette ai voti la superiore proposta che viene approvata all’unanimità da parte dei Consiglieri presenti (5).
Il Presidente, ringraziati tutti coloro che hanno partecipato, chiude la seduta.
La seduta della I Commissione ha termine alle ore 18:35.

( Collegato in modalità Telematica )
Il Segretario Verbalizzante
F.to dott. Emanuele Lo Giudice

( Collegato in modalità Telematica )
Il Presidente della I Commissione
F.to Dott. Laimo Franco Maria
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno nota prot. n. 8000 del 12/01/2021;

verbale approvato nella seduta del 19/01/2021
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