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Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Andrea Fria, in data 25/02/2021 ha convocato la seduta ordinaria della 2^
Commissione Consiliare in modalità remoto, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Politiche del Mare: Spiagge 3^ Municipalità;
2.Risorse idriche: Ripristino fontane 3^ Municipalità.
alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/53779 del 25.02.2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo. ( all.1);
Alle ore 12,19 il Presidente Fria apre la seduta, in prima convocazione, chiama l’appello nominale e
risultano presenti in collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri:
Carbone, Geraci, Fria, Signorino, Soffli, il Consigliere Sciutteri in qualità di capo gruppo, essendosi
raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dalle presenze risultanti on line di seconda convocazione
(all.2) ,e da quanto verbalizzato dalla Segretaria, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 8 componenti effettivi.
Assente: Barresi, Cacciotto, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Carbone e Signorino.

Il Presidente Fria chiede alla segretaria di procedere con la lettura del Verbale n.7/21 del 25.02.2021
relativo alla seduta precedente
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Alle ore 12,21 i Consiglieri Barresi e Veneziano entrano in collegamento video conferenza
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per
approvato.
Il Presidente Fria in merito al primo punto posto all’ordine del Giorno Politiche del Mare: Spiagge 3^

Municipalità “ da la parola al proponente Consigliere Barresi.
Il Consigliere Barresi ricorda che tale argomento fu proposto in effetti dal Consigliere Soffli con
riguardo alla zona di accesso al mare di Mare Grosso.
Il Presidente Fria aggiunge che da notizie di stampa si è appreso che quella zona sta per essere bonificata
con eliminazione di tutti i rifiuti presenti.
Il Consigliere Barresi aggiunge che l’anno scorso l’Assessore Musolino disse che Mare Grosso poteva
essere fruito e vorrebbe chiedere se un pezzo di spiaggia possa essere riservata per giugno/luglio in
sicurezza ai cittadini della 3^ Municipalità, delimitandone l’area balneare.
Il Consigliere Carbone dichiara che la zona di Mare Grosso si estende dal Torrente Porta Legni al Torrente
Gazzi, ma la parte ricadente nel nostro ambito va dal Torrente Camaro al Torrente di Gazzi che è quella che
si dovrebbe bonificare.
Alle ore 12,33 il Consigliere Cacciotto entra in collegamento video conferenza
Il Presidente Fria su segnalazione del Consigliere Carbone decide pertanto di scrivere due note una da
mandare all’Assessore Musolino per la bonifica e la pulizia del tratto di spiaggia sopra citato e l’altra per la
pulizia degli scarichi fognari di acque nere che finiscono a mare da mandare all’A.M.A.M:
Si passa alla lettura e votazione per appello nominale della nota da inviare all’Ass. Musolino che viene
approvata all’unanimità dei presenti.
(Fav. n. 8: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano).
Si passa alla lettura e votazione per appello nominale della nota da inviare all’A.M.A.M. Ass. Musolino per
la pulizia degli scarichi fognari che viene approvata all’unanimità dei presenti.
(Fav. n. 8: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano).
Il Presidente Fria passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.del G. “ Risorse idriche:
Ripristino fontane 3^ Municipalità” ed in merito il Presidente da la parola al Consigliere Signorino
che traendo spunto da una seduta di Commissione ricorda che il Presidente Salvo Puccio aveva detto di
inoltrare una richiesta sulle fontane ancora da individuare e su quelle storiche da ripristinare e ripulire, ed in
particolare ricorda la fontana Grande di Viale Padre Ruggeri e quella presente all’Ex stazione di Camaro.
Il Presidente Fria aggiunge che per le fontane da indicare in nuovi punti ne parleremo in altra seduta, oggi
parliamo delle fontane che vanno ripristinate.
Il Consigliere Sciutteri segnala la Fontana di Venere sita a Piazza Semiramide di Bordonaro Inferiore
risalente al 1900, la fontana dell’Angelo del 1804 di C.da Ruvolo di Bordonaro Superiore e la fontana nella
Piazza di Bordonaro Superiore.
Il Consigliere Signorino aggiunge la fontana di Via Spadafora a Camaro .
Il Presidente Fria procede con la predisposizione della suddetta nota che viene posta in votazione per
appello nominale ed approvata all’unanimità dei presenti in collegamento.
(Fav. n. 8: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano).
Alle ore 13,12 i Consiglieri Barresi e Carbone abbandonano il collegamento video conferenza.
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In merito agli argomenti per la prossima seduta il Consigliere Signorino chiede di inserire, stante le
segnalazioni dei cittadini sulla presenza di topi a Camaro e sul Viale Padre Ruggeri, la richiesta di
derattizzazione.
Il Consigliere Carbone aggiunge che le casette dei topi andavano rimpinguate e che occorre anche chiedere
chi e quando verranno svuotati i contenitori delle deiezioni canine che sono ormai pieni.
Esauriti gli interventi, il Presidente Fria chiude la seduta alle ore 13,18 e la aggiorna a GIOVEDI’ 04
MARZO 2021 alle ore 12,15 in prima convocazione 13,15 in seconda convocazione, con il seguente O. di
G.:

1. Igiene Cittadina. Richiesta interventi di derattizzazione all’interno della 3^ Municipalità;
2.Sicurezza Urbana: Sostituzione pali, in cemento, ammalorati della Pubblica Illuminazione a
Villaggio Aldisio.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to Andrea Fria

Allegati al presente verbale ed agli atti d’ufficio quali parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2021/53729 del 25/02/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 04/03/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.3/93
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