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il giorno 16 del mese di marzo alle ore 15,00, previa formalità

legge, in seduta pubblica ordinaria, si è riunito

il

Consiglio della

previste per

II Municipalità della "Calispera",

convocato dal Presidente DAVIDE SIRACUSANO, con nota prot. n. 69084 del 11.3.2021 integrata

dalla nota prot. n. 71603 del 13.3.2021, sulla piattaforma Teams e che si allegano in copia al
verbale, (All. 01), per farne parte integrante, per la trattazione degli argomenti di cui al relativo
o.d.G.
Presiede

il

Presidente Davide SIRACUSANO, che verifica la presenza dei consiglieri, la cui

identità personale viene accertata da parte del Segretario della Municipalità, secondo le modalità

indicate dall'atto monocratico del Presidente della Municipalità prot. n.108917 del 1310512020
mediante appello nominale come sotto elencato:
1)

BARTOLONE Alessio

CARDIA
3) CRIMI
4) MANGANO
5) SCIVOLONE

Antonino
Giuseppe
Rosario
Paolo
6) SENTIMENTALE Salvatore
7) TERRANOVA Giampiero
8) VILLARI
Giuseppe
,9) ZULLO
Antonino
2)

PRESENTE;
pRESENTE;
pRESENTE;

pRESENTE

;

pRESENTE;
ASSENTE i
pRESENTE;

pRESENTE;
PRESENTE.

Il

Presidente Davide Siracusano constatata la sussistenza del numero legale,
ai sensi del 1o
contma dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale, alle ore
15,06 dichiara validamente

aperta la seduta, comprovata anche dall'awio della sua
piattaforma Teams.

registrazion

e,

azione prevista nella

Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la Segretaria della II Municipalità

Dott. ssa Giuditta Celona.
I1

Presidente Davide Siracusano nomina scrutatori i Consiglieri TERRANOVA Giampiero

,

SCNOLONE Paolo, CARDIA Antonino.

Il

Presidente Davide Siracusano dà lettura della corrispondenza d'interesse giunta in sede,

cosÌ come di seguito elencata:

.

Nota prot. n. 70082 dell'11.3.2021 avente in oggetto: L.R. n. 5/2021. Norme in materia di

enti locali.

.

Nota prot. n. 71033 del 12.3.2021 avente in oggetto: Progetti utili alla collettività

del Progetto

"

LINA VIA IN COMUNE"

II Municipolità e relativa

- Awio

integrazione giunta con nota

prot. n. 72791 del 15.3.2021

.

Ordinanzo Sindacale n. 310 del 12.3.2021

Il Presidente Davide Siracusano in merito alla nota prot. n. 70082 dell'11.3.2021 chiede che
venganotificataatutti i consiglieri.Ilpresidente Siracusano alle ore 15.16 si allontanae assume la

il

direzione dei lavori

Vice Presidente Giampiero Terranova., che nomina

il

cons. Bartolone

scrutatore in sua vece.

Il Vice Presidente Giampiero Terranova

dà corso al punto n. 42 dell'Od.G. " Rifacimento

tratto di muro Wa Incoronata a Pistunina" ed essendo il consigliere proponente

riassume

l'argomento, intercalato dai consiglieri Scivolone, Crimi e Villari che riprendono contenuti espressi
nella seduta della

III

Commissione.

Al termine il cons. Mangano dichiara che la III Commissione

ha espresso parere favorevole all'unanimità, come da verbale n. 16 del 15.3.2021.

Il

Vice Presidente indica la necessità di predispoffe una missiva alf indirizzo del

Dipartimento Manutenzione Strada e della Polizia Municipale per

il

transennamento del tratto di

strada in attesa del rifacimento del muro.
I1 cons.

Villari propone d'indirizzare la lettera anche alla Protezione Civile in riferimento alla

competenza sul greto del torrente.,

I consiglieri

vengono invitati a votare

il punto n. 42 dell'O.d. G. e confermano il parere

favorevole.

Il Vice Presidente Giampiero Terranova dà corso al punto
impianto di pubblica illuminazione ponte sul tonente Zafferia

Fornaci contrada Cirino"

ei

consiglieri Terranova, Villari

n. 43 dell'Od.G " Realizzazione

in

corrispondenza

di

Contrada

e

Scivolone s,intercalano nel
riassumere l'argomento e nel ribadire la necessità della realizzazione del
suddetto impianto. Il cons.
Cardia concorda con quanto asserito dai consiglieri che lo hanno preceduto
e invita a sollecitare
l'A'C' Il cons. Villari dichiara che la I Commissione ha espresso parere fàvorevole all,unanimità.
come da verbale n. 7 del 9.2.2021.

Il

Vice Presidente Giampiero Terranova formula la proposta di predispoffe un documento
all'indirizzo dell'A.C. che rappresenti la necessità di messa in sicurezza del sito
in argomento.

I

consiglieri vengono invitati a votare iI punto n. 43 dell'O.d. G. e confermano il parere

favorevole.

Il Vice Presidente Giampiero Terranova chiude la seduta alle ore 15.53.

II

La Segretaria II Municipalità

Presidente del Consiglio

II Municipalità

SIG. DAVIDE SIRACUSANO

DOTT.SSA GIUDITTA CELONA

Il Vice Presidente del Consiglio II Municipalità
SIG. GIAMPIERO TERRANOVA

(

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 )

'Allegato al presente verbale in quanto parte integrante:

1)
2)

Convocazione e Ordine del giorno prot. n. 69084 del

convocazione consiglio

-

11

.3.2021

cambio orario prot. n. 71603 deL 13.3.2021.

