3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 6 DEL 10/02/2021
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. 35032 del
08/02/2021 (all.01) contenente l’O.d.G che si allega in copia al presente verbale, per farne parte
integranteIl Presidente Vicario della 3°Commissione Maggio Paolo in sostituzione del Presidente 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
6

ASSENTI
X
X

X
3

Il Presidente Vicario, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 4° comma dell’art. 11
del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 6 consiglieri su 9, alle ore
19.09 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 : Russo – Lambraio - Mancuso 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 : chiede agli intervenuti la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 5 del
03/02/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 6
•
Consiglieri votanti 6
•
Favorevoli 6
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: do alcuni chiarimenti sulle note per la progettazione dei lavori di P.I., ho contattato
l’ass. Caminiti, per quanto riguarda le note da noi inviate è ho chiesto spiegazioni per quanto riguarda
l’applicazione Messinainluce, mi ha chiesto di vederci, ho contattato l’Ass. Caruso, la regione sta
considerando di traslare i Forti al Comune esistenti sul territorio, per poi darli in gestione ad
Associazioni o a privati;
Consigliere Scandurra entra ore 19,14;
Consigliere Freni entra ore 19,17;
Consigliere Russo: nessuno di noi mette in dubbio l’utilità dell’App., ma inviare le note per
protocollo è importante, nell’App. non si vede il protocollo e la data di presentazione;
Il Presidente: discutiamo il Punto 1 dell’O.d.g. e da la parola al Cons. Lambraio;
Consigliere Lambraio : penso di avere i dati catastali della Torre Bianca, al più presto comunichero’
al Segretario in modo da inviare una nota per conoscere la proprietà della Torre;
Il Presidente: considerato che il Comune assorbirà la proprietà di questi beni Demaniali, aspettiamo
che torni l’Ass. Caruso per vedere come inserire questi beni Demaniali;
Consigliere Lambraio: l’Assessore ha chiesto la nostra collaborazione;
Il Presidente: il punto resta all’O.d.g., si predisponga nota all’Ass. Caruso per chiedere i beni
Demaniali che verranno acquisiti dal Comune;
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Consigliere Russo: noi inviamo la nota come prassi, poi aspettiamo risposta, comunque penso che il
Foglio sia il 47 e la Particella 33;
Il Presidente: ci sono altri interventi? Portiamo a votazione l’invio della nota all’Ass. Caruso per
conoscere i beni demaniali che transiteranno al Comune
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: si discute il punto 2 dell’O.d.g.;
è pervenuta risposta da parte della Snam? Non mi pare, ho ricevuto una nota di una Associazione che
vorrebbe acquisire il campetto di calcio di Massa S. Giovanni;
Consigliere Russo: legge la nota pervenuta dall’Associazione che chiede la gestione del campetto;
Il Presidente: la nota verrà inserita nella prossima seduta di Commissione;
Consigliere Lambraio: chiedo se la concessione sia gratuita o a pagamento, cosa vogliono fare nello
specifico;
Il Presidente: nel contratto dovranno specificare in che modo verrà gestito il campetto;
Consigliere Lambraio: per avere in gestione villette, canili o piccoli spazi, esiste una domanda per
la concessione, uno dei punti essenziali è mantenere puliti i luoghi;
Il Presidente: cerchiamo di utilizzare i fondi per quello che si può recuperare dicevo all’Assessore,
vedo che non c’è nessuna risposta da parte della Snam, comunque il punto resta all’O.d.g.;
Il Presidente: si discute il punto 3 dell’O.d.g.;;
e legge la nota prot. n. 34976 del 08-02-2021 pervenuta dal Dirigente del Plesso Scolastico Villa
Lina, Prof.ssa D’Amico per intervento urgente di manutenzione Autoclave nel Plesso Scolastico G.
Cena Vill. Salice, chiede poi se ci sono interventi da parte dei consiglieri, e chiede la votazione per
l’invio di un nota di sollecito per l’intervento del Plesso Scolastisco G. Cena del Vill. Salice;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
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Consigliere Lambraio: noi abbiamo dei beni importanti nella nostra Municipalità, per esempio la
fontana di Granatari, necessita di interventi strutturali e va riqualificata;
Il Presidente: la trattiamo nella prossima Commissione, ;
Consigliere Russo: è stata trattata tempo fa nella IV Commissione, per quanto riguarda la
competenza per la ristrutturazione e la Sovraintendenza che se ne deve occupare;
Il Presidente Vicario Maggio alle ore 19,48, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE VICARIO

F.to Paolo Maggio

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 17-02-2021
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