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000/11

Che il Presidente della della 3^ Commissione Mario Barresi, in data 15/03/2021 ha convocato la
seduta della 3^ Commissione Consiliare della 3A Municipalità in modalità remoto, con i seguenti punti
all’ordine del giorno
1.Predisposizione Nota ex GIL;
2.Predisposizione Nota invito acquisto defibrillatori ai plessi scolastici;
3.Incontro con Dott.sse S.Bellocchio e E.Rotondo
4.Incontro con Assessore Francesco Gallo.
Alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, giusta nota
n.2021/73092 del 15/03/2021 , agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.l).
Alle ore 11,20 il Presidente Barresi apre la seduta, in seconda convocazione, in quanto la prima va
deserta, prosecuzione della seduta precedente di Commissione, chiama l’appello nominale e risultano
presenti in collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri: Barresi,
Cacciotto, Carbone,Fria, Sciutteri, Signorino, Soffli ed 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 7 su 8 componenti effettivi.
Assenti: Geraci, Veneziano ( componente non effettivo)
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Soffli e Fria.

Pagina 1 di

Il Presidente Carbone chiede alla segretaria di procedere con la lettura del Verbale n.14/21 del
15.03.2021 relativo alla seduta precedente e non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in
collegamento si da per approvato.
Il Consigliere Fria per comunicazione dichiara di aver provveduto ad informare il Dirigente scolastico
della Ferrauù il quale gli ha comunicato di non aver ricevuto le pec relative alla nostra richiesta sulla
sicurezza dei plessi scolastici e sulla dotazione dei defibrillatori, gli ha comunque preannunciato di
avere un defibrillatore ma di mancare di personale formato. La segretaria comunica, che la pec era
stata inviata ma di aver inoltrato nuovamente in data odierna le richieste precedenti.
Prende la parola il Consigliere Cacciotto in merito all’argomento proposto da Fria di realizzare un
centro vaccini nell’area dell’ex GIL, sulla quale nutre comunque delle perplessitaù percheé non sa se
portarlo avanti come impianto sportivo o come centro vaccini.
Il Presidente Barresi dice che le due cose possono stare anche insieme in quanto il centro vaccini non
dureraù per molto essendo legato alla emergenza epidemiologica.
Il Consigliere Fria dichiara di aver proposto tale ordine del giorno in quanto lo stesso ha comunque un
aspetto provvisorio e limitato nel tempo ed anche per la vicinanza con la sede della Protezione Civile
Regionale.
Alle ore 11,35 entra il Consigliere Geraci in collegamento video conferenza.
Interviene il Consigliere Signorino per chiedere se il regolamento della bigenitorialitaù rientri nella
delega di questa Commissione.
Il Presidente Barresi risponde che la competenza sia della seconda ma dopo verifica, conferma che la
delega eù della Commissione odierna. Inoltre aggiunge che con riferimento al terzo punto dell’O.di G.
odierno lo stesso puoù dirsi esaurito perla rinnovata mancanza delle interlocutrici invitate alla seduta.
Si passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di.G. “Predisposizione Nota ex GIL”, in merito al
quale dichiara ai Consiglieri presenti di aver predisposto una nota, ne da lettura e con l’intervento dei
Consiglieri Geraci e Carbone la stessa viene integrata aggiungendo tutti i problemi che riguardano l’ex GIL
dal muro perimetrale pericolante nel quale, come dice Carbone, si rilevano parecchie breccie, alle perdite di
acqua ai problemi inerenti le alberature in prossimità.
Così come predisposta, il Presidente Barresi la pone in votazione per appello nominale e si approva
all’unanimità dei presenti in collegamento:
Presenti:8 Votanti : 8 Favorevoli:8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri,Signorino, Soffli)
Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G.” Predisposizione Nota invito acquisto
defibrillatori ai plessi scolastici”, il Presidente Barresi, in attesa che pervenga l’ultimo riscontro da parte
del Dirigente scolastico del plesso Ferraù di Villaggio Adisio, ha predisposto una sorta di sollecito affinche i
plessi si dotino di tali defibrillatori, laddove mancanti , in quanto pur non essendo ancora un obbligo di legge
se non per gli impianti sportivi, esiste già una proposta di legge al Senato che estenderà tale obbligo a diverse
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strutture pubbliche e tra esse anche le scuole. Aggiunge tra l’altro che le scuole forse non hanno chiaro se tali
dotazioni possano rientrare negli acquisti da effettuare con il loro fondo cassa.
Il Presidente Barresi, predisposta la nota, ne da lettura e la pone in votazione per appello nominale; la stessa
si approva all’unanimità dei presenti in collegamento:
Presenti:8 Votanti : 8 Favorevoli:8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri,Signorino, Soffli)
Si passa alla trattazione del quarto punto posto all’O.di G. ”Invito Assessore F.Gallo ”,e lo stesso puoù
dirsi esaurito per la rinnovata mancanza dell’interlocutore invitato alla seduta odierna.
Prende la parola il Consigliere Signorino per comunicare che domani 19 Marzo verrà inaugurato di fronte al
Tribunale di Messina la prima panchina blu d’Italia quale simbolo della bigenitorialità, un tema per il quale
tutti ci siamo spesi per farne approvare il Regolamento ed invita i Consiglieri che vogliono a partecipare
all’inaugurazione
Il Presidente Barresi chiede poi, per quanto sentito ieri in merito a Casa Cammarata se ritiene opportuno
mandare una nota in proposito.
Il Consigliere Geraci dice che casa Cammarata potrebbe rientrare nei fondi per la rigenerazione urbana e
ricorda che recentemente si sono staccati dei pezzi dalla casa e che pertanto occorre procedere con un
intervento di ristrutturazione.
Esauriti gli interventi, il Presidente Barresi chiude la seduta alle ore 12,21 e la aggiorna a MARTEDI’ 23
MARZO 2021 alle ore 10,15 in prima convocazione 11,15 in seconda convocazione, con il seguente O. di
G.:
1. Scuola Ettore Castronovo: progetti di futuro riutilizzo;
2. Casa Cammarata: Eventuale utilizzo dei fondi per la Rigenerazione Urbana;
3.Incontro con Dott.sse S.Bellocchio e E.Rotondo;

4.Incontro con Assessore Francesco Gallo.

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

Il Presidente della 3^ Commissione
F.to

Mario Barresi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2021/73092 del 15/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 23/03/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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