Assiste e verbalizza la seduta, collegato in video conferenza sulla medesima piattaforma Zoom, il
Segretario della 3° Commissione Dott. Domenico Randazzo, incaricato con ordine di servizio Prot. N.
276010 del 24-11-2020;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Celi - Russo - Biancuzzo;
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 Donato : chiede agli intervenuti la votazione per l’approvazione del precedente Verbale
n° 2 del 13/01/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente Donato: si discute il Punto 1 dell’O.d.g.;
“ Riqualificazione Torre Bianca – Vill. Torre Faro “
Purtroppo non abbiamo nessuna notizia in merito;
Consigliere Lambraio: aspetto conferma per sapere la natura giuridica del bene;
Il Presidente: ho chiesto ad un amico della Marina Militare, aspetto notizie, lasciamo aperto il Punto
1° dell’O.d.g.;
Il Presidente Donato: discutiamo il Punto 2° dell’O.d.g.;
“ Sport e Impianti Sportivi “
Nella scorsa seduta, ci eravamo preso l’incarico di ricercare dei terreni, in cui poter allocare impianti
sportivi, devo andare a vedere ex campo Sportivo Archimede dell’ex Snam ho mandato le foto, se è
possibile visionarle, il Segretario Palana invia foto sul gruppo dei Consiglieri;
Il Presidente : spiega la collocazione del campetto ex Snam, esso si trova tra Sperone e Faro Sup., gli
spogliatoi all’interno della struttura sono inagibili, la strada è dissestata, il campetto è in pessime
condizioni, totale abbandono della struttura;
Consigliere Celi : ma questo è il posto dove dovrebbe sorgere il canile o gattile?
Consigliere Russo: esiste una Delibera fatta dalla precedente Amministrazione, devo verificare;
Il Presidente : bisogna vedere se il sito e ancora destinato ad impianti sportivi;
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Consigliere Biancuzzo : noi come Commissione dobbiamo chiedere agli Uffici competenti se esiste
una Delibera per l’utilizzo del campetto;
Il Presidente : bisogna approfondire con gli Uffici preposti;
Consigliere Maggio entra ore 19,25;
Consigliere Celi: volevo sapere se l’area è destinata ad altro progetto;
Il Presidente Donato: aggiorna il Consigliere Maggio su quanto è stato discusso fino ad ora;
Consigliere Maggio: spiega le condizioni del campetto e l’iter che ha subito quest’area, il Comune
cede la strada, la Snam cede il campetto, anni fa avevo fatto insieme a varie Associazioni richiesta al
Comune per avere in comodato d’uso la gestione del campetto, l’allora Dirigente Dott. G. Leotta che
si occupava di impianti Sportivi mi dice che l’area non poteva essere data ai privati. Da allora l’aerea
è stata vandalizzata, nel tempo la Snam aveva ripristinato gli spogliatoi, il campetto, ma poi alla fine è
stato nuovamente vandalizzato. Sempre nella vecchia Amministrazione, Ferrara aveva dato in
concessione l’area a privati per gare di macchinine telecomandate, ma è stato richiamato perché
l’aerea non può essere data in gestione ha privati. Noi come Municipalità abbiamo avuto l’idea di
approntare una Delibera per la realizzazione di un centro per anziani e bambini, abbiamo interpellato
l’ex Ass. Ialaqua e l’Arch. Berenato, per un progetto, ma poi alla fine non se ne fatto niente. Ho
chiesto anche all’Ass. Minutoli, ma le risposte sono state molto evasive, per poi sapere che verrà
realizzato un ricovero per cani ;
Consiglieri Freni e Lambraio escono per mancata connessione ore 19,34;
Consigliere Freni entra ore 19.36;
Consigliere Freni: completa il racconto del Consigliere Maggio;
Consigliere Maggio: si pensava di fare tante cose, ma alla fine non si riesce a fare nulla, questa
Amministrazione pensavo che poteva appoggiare i vari progetti richiesti, ma alla fine decide da sola
ed alla fine farà un ricovero per cani. Ogni Amministrazione pensa a modo suo, vorrei tanto che si
potesse realizzare qualcosa di utile;
Il Presidente Donato: purtroppo questa è la realtà, tanti lavori sono stati realizzati da questa
Amministrazione, mentre altri lasciano a desiderare, bisognerebbe che anche nel nostro Villaggio si
facesse qualcosa di utile;
Consigliere Celi: mi ricordo che per il rifacimento del campetto i soldi li spendeva la Snam, esistono
altre Delibere, bisogna chiedere agli Uffici competenti se c’è ancora disponibilità dei soldi per
realizzare le nostre richieste;
Consigliere Lambraio: mi ricordo che nella scorsa legislatura vi erano due Delibere per dei progetti
a Torre Faro e Sperone, mi chiedo se la vecchia Amministrazione abbia cambiato la destinazione
d’uso dell’area, abolendo le nostre richieste. Il progetto di Torre Faro è stato realizzato il resto no.
Questa Amministrazione ma soprattutto l’Assessore Minutoli, vogliono portare avanti il progetto per
il canile con i soldi della Snam, se esistono ancora.
Consigliere Maggio: ho fatto tempo fa una mail al responsabile della Snam, per avere contezza dei
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soldi impegnati nel campetto, invece di rispondere a me, ha scritto all’Assessore Minutoli, perché
loro trattano solo con le Amministrazioni e non con le Municipalità e tra l’altro sono stato pure
richiamato;
Il Presidente: opere compensative sono da spendere al Comune o anche nelle Municipalità’?
Consigliere Biancuzzo: stiamo trattando un argomento molto delicato, noi come Municipalità
dobbiamo sapere cosa è stato fatto, dobbiamo rivedere il percorso, per me è un argomento nuovo,
comunque mi associo al verdetto dei Colleghi, dobbiamo chiedere effettivamente cosa voglio
realizzare;
Il Presidente: accolgo le due richieste e le portiamo a votazione;
 Destinazione d’uso dell’area;
 Se esistono progetti in corso;
Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 9
 Consiglieri votanti 9
 Favorevoli 9
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità
Consigliere Russo: nella 1° Commissione è stata discusso dell’area ex Snam, dove abbiamo votato
per la Delibera in corso, le due richieste sono soddisfacenti, ma bisogna rafforzare la nostra richiesta,
cerchiamo di portare avanti le nostre richieste, coinvolgiamo anche qualche Consigliere Comunale,
sono favorevole all’invio delle note;
Il Presidente: seguirò personalmente le due note che invieremo, il punto rimane all’O.d.g.;
Il Presidente Donato: alle ore 20,08, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Donato

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 14098 del 18/01/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione Approvato nella seduta del 27/01/2021
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