3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 5 DEL 03/02/2021
Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Premesso:

il Presidente della 3° Commissione della VI° Municipalità , Donato Giovanni, ha convocato la seduta
ordinaria della 3a Commissione , da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 27882 del
01/02/2021 (all.01) contenente l’O.d.G che si allega in copia al presente verbale, per farne parte
integranteIl Presidente della 3°Commissione Donato Giovanni , 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
8
9

BIANCUZZO
CELI
DONATO
FRENI
LAMBRAIO
MAGGIO
MANCUSO
RUSSO
SCANDURRA

CONSIGLIERI
Mario
Giovanni Battista
Giovanni
Rosario
Antonio
Paolo
Francesca
Giovanni Francesco
Salvatore

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

8

1

X

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. 8 consiglieri, alle ore 19.05 in
prima convocazione, 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;
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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 - Mancuso - Russo;
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° 4 del 27/01/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente Donato: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 2 dell’O.d.g., e la relativa
votazione;
“ Sport ed Impianti Sportivi “
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: grazie al Segretario Dott. Palana che ha scaricato il Bando sponsorizzato dall’Anci, per
la realizzazione di nuovi parchi per attività di sport e installazione di attrezzature per lo sport;
Consigliere Biancuzzo: esce per mancata connessione ore 19,11;
Consigliere Scandurra entra ore 19,12;
Il Presidente: legge la normativa che regola il nuovo Bando, questo bando ci da la possibilità di
creare nuove strutture idonee per lo sport ed il tempo libero per le famiglie, il Bando elenca tutte le
caratteristiche per attrezzare le aree, il Comune nella speranza che partecipi, dovrebbe individuare
delle nuove aree, non so se ci sono aree disponibili per poter aderire al Bando, bisogna cercare , è una
opportunità da non lasciarsi scappare, chiede ai Consiglieri presenti se ci sono suggerimenti;
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Consigliere Maggio: noi possiamo solo dare lettura del Bando, è l’Amministrazione Centrale che
deve aderire, dati i tempi molto stretti;
Il Presidente: noi come Municipalità possiamo divulgare la notizia e nello stesso tempo vedere di
trovare un’area idonea;
Consigliere Maggio: ribadisco è l’Amministrazione che si deve interessare;
Consigliere Russo: ho intravisto il Bando, purtroppo i tempi sono brevi, come dice il Cons. Maggio,
la competenza è dell’Amministrazione, se poi qualcuno si offende che noi interveniamo considerata
la situazione Politica, seguiamo la linea del Presidente Donato, abbiamo uno strumento utile alla
nostra Municipalità;
Consigliere Maggio: come area ci sarebbe il Forte Musotto, questa è una mia idea;
Il Presidente: può essere una buona idea;
Consigliere Russo: si può prendere un atto fatto dalla Municipalità, e vedere se è possibile
utilizzarlo;
Il Presidente: ci sono altri interventi?;
Consigliere Biancuzzo entra ore 19,21;
Consigliere Lambraio: secondo il mio parere dovremmo chiedere se l’Amministrazione sta
partecipando al Bando, possiamo mandare una nota, ma prima della risposta il Bando è già scaduto,
dei finanziamenti se ne occupa il Vice Sindaco? Presidente se ha del tempo libero, bisognerebbe
contattarla, così nella prossima riunione sappiamo come comportarci;
Consigliere Celi: sono d’accordo con il Cons. Lambraio, interpelliamo il Vice Sindaco, noi come
Municipalità non abbiamo progetti idonei al bando, al massimo possiamo indicare delle zone idonee;
Consigliere Russo: i tempi sono strettissimi, per rispondere alle richieste del Bando, poi che
documenti necessitano?, secondo me se il Comune non si attiva nei tempi giusti, noi come
Municipalità non possiamo fare niente. Speriamo che il Vice Sindaco ci risponda;
Il Presidente: Consigliere Maggio, esiste una Delibera, l’area che hai descritto è terreno Demaniale o
Regionale?;
Consigliere Celi: per impianti sportivi che cosa intende il Bando? sport all’aperto, giochi per
bambini, il tutto dentro un parco, nel piano triennale c’è il progetto di completamento del campo di
bocce;
Il Presidente: no, si tratta di nuove aree e attrezzature per lo sport;
Consigliere Lambraio: teniamo presenti questi punti, dobbiamo chiedere al V. Sindaco;
Il Presidente: il Vice Sindaco è preparata, domani vedrò i modelli del Bando, sono di tre categorie
minimo 200 mq, ci sono inserite anche macchine per lo sport. Una volta acquisita la disponibilità
l’Amministrazione può dare in gestione l’area, sia a privati che associazioni Sportive, se non ci sono
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altri interventi il punto rimane all’O.d.g.;
Consigliere Biancuzzo: ho capito il problema, ma sarebbe opportuno una votazione;
Il Presidente: chiede agli intervenuti una votazione per essere autorizzato ad interpellare il Vice
Sindaco sul Bando discusso;
•
•
•
•
•

Consiglieri presenti 9
Consiglieri votanti 9
Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 0

Approvato all’unanimità
Il Presidente Donato: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 1 dell’O.d.g., come richiesto
dal Cons. lambraio e la relativa votazione;
“ Riqualificazione Torre Bianca Vill. Torre Faro “
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: do la parola al Cons. Lambraio;
Consigliere Lambraio: abbiamo notizie della proprietà della Torre?, un amico mi ha contattato,
dicendomi che la Torre appartiene al Demanio/Stato, possiamo mandare una nota al Genio Civile e
alla Regione per avere notizie;
Consigliere Maggio: che io sappia, al Genio Civile non c’è nessun responsabile dello Stato,
dobbiamo chiedere alla Regione;
Il Presidente: dobbiamo chiedere al Genio Civile;
Consigliere Lambraio: proviamo con il Genio Civile, ma anche con la Regione, dobbiamo
conoscere la proprietà della Torre, così possiamo organizzare un percorso turistico, sarebbe un
beneficio sia per i residenti che per i turisti;
Il Presidente:
rivolgerci;

dobbiamo avere un indirizzo sicuro alla Regione, sapere a quale Dipartimento

Consigliere Maggio: non si riesce a capire a chi appartiene, l’aerea è bellissima, diventerebbe un bel
parco;
Il Presidente: dovremmo fare un po’ di pubblicità, con i Media sui social ecc, pertanto chiedo agli
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intervenuti di votare per l’invio di una nota al Genio Civile e alla Regione;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità

Il Presidente Donato: alle ore 19,50, 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. 27882 del 01/02/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione Approvato nella seduta del 10-02-2021
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