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L’anno 2021, il giorno 19 Gennaio, alle ore 18:00, previa l’osservanza di tutte le formalità previste
per legge, a seguito di avviso di convocazione, prot. n. 12150

del 15/01/2021, 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.

“ Arredo urbano e spazi pubblici : villette e aree giochi ”;

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 in seconda convocazione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato;
1. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

2. BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3. DI GREGORIO

Maurizio

ASSENTE;

4. FAMA

Letterio

PRESENTE;

5. FULCO

Lorena

PRESENTE con delega del Cons. Di Gregorio ;

6. LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7. PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;
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8. ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9. TAVILLA

Francesco

ASSENTE;

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 da lettura dei verbali del 12 e 14 Gennaio 2021 che vengono approvati ( astenuti i Consiglieri
Bucalo e Fulco per l’approvazione del verbale del 14 Gennaio );
Il Presidente avvia il dibattito sul punto all’O.d.g. , prende la paroa il Consigliere Rossellini proponente
l’Odg e dopo ampio e convergente confronto tra i Consiglieri presenti, si decide di stilare elenco delle
villette ricadenti nel territorio circoscrizionale che necessitano di interventi ordinari e/o straordinari di
pulizia e ripristino delle aree a verde e delle aree giochi, corredato da documentazione fotografica che
testimoni lo stato di incuria in cui versano, pertanto a tal uopo si decide di riaggiornare la seduta per
acquisire la documentazione necessaria.
Si mette ai voti la superiore proposta che viene approvata all’unanimità da parte dei Consiglieri presenti (6).
Il Presidente, ringraziati tutti coloro che hanno partecipato, chiude la seduta.
La seduta della I Commissione ha termine alle ore 18:30.

( 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. 12150 del 15/01/2021;

Verbale approvato nella seduta del 25/01/2021
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