1a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 7 DEL 19/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione della VI° Municipalità, Ing. Russo Giovanni Francesco, ha convocato la
seduta ordinaria della I Commissione, da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 45091 del 17-02-2021
che si allega in copia al presente verbale, (all.01), con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Richiesta manutenzione tombini Vill. Sperone
Impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio della VI° Municipalità
Implementazione rete gas metano
Richiesta istituzione ZTL S. Saba
Richiesta installazione dossi C/da Badessa – Faro Sup.
Intervento recupero tracciato stradale via Gaetano Micale – Faro Superiore
Richiesta modifica senso unico Vill. Ganzirri
Richiesta realizzazione porticciolo turistico Vill. Ortoliuzzo
Piano potature palme
Richiesta realizzazione parcheggi Vill. S. Agata
Problematica denominazione Via Circuito Torre Faro
Installazione bande rumorose Via Senatore Arena – Torre Faro
Strada dissestata Via C. Pompea – Pace – Borgo Vaccarelle

Il Presidente della I Commissione, Russo Giovanni Francesco, 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

CONSIGLIERI
BIANCUZZO
Mario
CELI
Giovanni Battista
DONATO
Giovanni
FRENI
Rosario
LAMBRAIO
Antonio
MAGGIO
Paolo
MANCUSO
Francesca

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
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8
9

RUSSO
SCANDURRA

Giovanni Francesco
Salvatore

X
5

X
4

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. 5 consiglieri su 9, alle ore 19.04 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 I Commissione Dott. Domenico Randazzo incaricato con ordine di servizio Prot. N. 276010 del 24-112020;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Celi – Biancuzzo - Maggio ;
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 Russo chiede la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 6 del 12/02/2021;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 5
 Consiglieri votanti 5
 Favorevoli 5
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approva l’unanimità.
Il Presidente Russo: fa presente agli intervenuti che il Punto 1 dell’O.d.g. resta aperto;
Consigliere Mancuso: fa presente che ha chiesto ai vicini della zona se sono stati effettuati lavori, ma tutto è
rimasto invariato;
Il Presidente Russo: se non ci sono altri interventi su segnalazioni andiamo avanti;
Consigliere Celi: si tratta solo delle griglie l Vill Sperone;
Scandurra entra ore 19,08;
Il Presidente Russo: archiviato il punto 1, passa alla trattazione del punto 2 dell’O.d.g., e chiede ai Consiglieri
se hanno interventi in merito;
“Impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio della VI° Municipalità”
Consigliere Maggio: in C/da Marotta vi è un Impianto di P.I. che non ha mai funzionato, è stato sempre
rattoppato, i pali sono vecchi, addirittura son appoggiati sui pali dell’Enel, quindi chiedo che questa zona
venga coperta di P.I.;
Consigliere Freni entra ore 19,10;
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Il Presidente legge l’elenco dei pali di P.I. mancanti, così da come relazionato nella seduta del 05/02/2021
della I Commissione;
Consigliere Lambraio entra ore 19,14;
Il Presidente: per quanto riguarda i pali da sostituire, sono stati già inseriti nella nota;
Consigliere Scandurra: sono favorevole, nella Panoramica manca un tratto di illuminazione;
Il Presidente: impianto di P.I. in Via S. Giuseppe non ho riferimenti, bisogna guardare la Delibera;
Il Presidente: chiede agli intervenuti la votazione di due note di sollecito di proposte di Delibere precedenti;


Realizzazione Impianto P.I. Via Ettore Ciccotti –Faro Sup.

Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.


Realizzazione Impianto P.I. Via S. Giuseppe C/da Marotta – Curcuraci

Viene pertanto messo a votazione :
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
Il Presidente chiede agli intervenuti se ci sono altri interventi;
Consigliere Biancuzzo: chiede se è possibile un sollecito per l’impianto di P.I. alla fine della Pineta sulla SS.
113;
Il Presidente: chiede agli intervenuti la votazione di una nota di sollecito (vedi nota prot. n. 29651 del 03-022021) per gli impianti di P.I. sulla SS.113 Dir. tra S. Saba e Tarantonio;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
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Consigliere Lambraio: vorrei segnalare anche Via Circuito Torre Faro nei pressi del ristorante Tamburino,
dove sono stati rimossi i pali danneggiati dal forte vento. In totale due sono spenti e due mancanti, decida lei se
mandare una nota per l’installazione dei pali;
Il Presidente chiede agli intervenuti la votazione di una nota di sollecito per il ripristino della pubblica
illuminazione in Via Circuito nei pressi del Ristorante Tamburino (due pali mancanti e due pali spenti);
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
Il Presidente: se ci sono altre segnalazioni di pali mancanti facciamolo e inseriamole nel report;
Consigliere Mancuso: pali mancanti in Via Gloria – Ganzirri, sono stati rimossi 2 pali e la strada è al buio;
Consigliere Lambraio: ho inviato due note;
Consigliere Freni esce per mancata connessione
Il Presidente Russo: chiede agli intervenuti di spostare il punto 11 dell’O.d.g., e la relativa votazione;
“Problematica denominazione Via Circuito Torre Faro”
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 7
 Consiglieri votanti 7
 Favorevoli 7
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
Il Presidente legge la nota prot. n. 42583 del 16-02-2021, presentata dal Cons. Lambraio e gli dà la parola;
Consigliere Lambraio: volevo ricordare alla Commissione che le nostre vie non vanno cambiate di nome, sia
per noi che per la comunità, esiste la possibilità di cambiare il nome alla via Circuito così mi è stato riferito
dall’Uff. Toponomastica, la Via è storica per tanti motivi, uno è quello che una volta veniva organizzata una
gara di automobili attorno ai Laghi, la mia richiesta è di inoltrare una nota all’Uff. Toponomastica che noi
come Municipalità è come Comunità non siamo d’accordo al cambio nome, non esiste un’altra Via uguale
nelle vicinanze, dobbiamo appellarci a tale richiesta, chiedo che la mia proposta venga esaminata dalla
Commissione;
Il Presidente: considerato che l’Uff. Toponomastica non ha mai interpellato la Municipalità per il cambio
denominazione di una Via, la questione non è nuova: noi possiamo solo intervenire con una nota, è possibile
che vogliano cambiare solo una parte della Via Circuito;
Consigliere Lambraio: io ho sentito dire questo, che vogliono cambiare la denominazione della Via Circuito,
non sono d’accordo;
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Il Presidente: altri interventi?
Consigliere Biancuzzo: sono d’accordo con il Cons. Lambraio, dobbiamo bloccare questo cambio di
denominazione, non ha alcun senso, interveniamo noi come Municipalità o insieme alla Comunità, inviamo
nota per dire no al cambio;
Il Presidente: se non ci sono altri interventi, votiamo per l’invio di una nota all’Assessore competente, al
Dirigente e alla Funzionaria dell’uff. Toponomastica, chiedendo se sussiste un cambio di denominazione della
Via Circuito, in caso positivo noi come Municipalità esprimiamo parere contrario, considerato che nel
territorio comunale non vi è una via omonima;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 8
 Consiglieri votanti 8
 Favorevoli 8
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
Il Presidente Russo alle ore 19,51, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Randazzo Domenico

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Russo Giovanni Francesco

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/1993
La documentazione relativa al presente verbale è depositata presso la Segreteria della Municipalità, consultabile in orario d’ufficio

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 45091 del 17-02-2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione -

Approvato nella seduta del

26/02/2021 _
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