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Premesso:

Che il Vice Presidente della II commissione Giampiero Terranova, in data 5.3.2021,ha
indetto

la

seduta ordinaria

della2 Commissione

Permanente per giorno 9.3.2021alle ore 9.00,

sulla piattaforma Teams , con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1.

Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Emergenza Covid situazìone 2^ Municipalità
4. RiqualiJicazione litorale Gazzi
5. Proposta di acquisizione aree ed impianti al patrimonio comunale
6. Spazzamento meccanizzato con ordinanze viabili
7. Metroferrovia e aree dismesse ff/i e Trenitalia;
8. Raccolta dffirenziata
9. Sversamenti presenti in atto nei torrenti e nel litorale della 2^ Municipatitù
10. Realizzszione opere di protezione e salvaguardia litorale 2^ Munìcipalità;
ll. Piano protezione civile 2 ^Municipalità
12. segnalazione e opplicazione ordinanza sindacale n. 280/2020 cura e
manutenzione verde privato ;
13. Interventi strutturali totente Zafferia
14, Piano Amìanto
15. Interramento caviAT/fuIT toruente San Filippo
16. Eventuali e varie

giusta nota prot. n. 63271del 5.3.2021 che sia allega in copia al presente verbale ( All.

L'anno 2021

il giorno 9 del

mese

di

0l).

marzo alle ore 9.14, sulla piattaforma Teams, previa

formalità previste per legge, in seduta ordinaria, si riunisce

la 2" Commissione della II Municipalità

deila "Calispera", convocata dal Vice Presidente Terranova con nota prot. n. 63271del 5.3.2021

che si allega in copia al verbale,

(A[.

01), per farne parte integrante, per la trattazione degli

argomenti di cui al relativo O.d.G.
Presiede il Vice Presidente Terranova, che verifica la presenza dei consiglieri, la cui identita
personale viene accertata da parte del Segretario della Municipalità, secondo le modalità indicate
dall'atto monocratico del Presidente della Municipalità prot. n.108917 del1310512020, mediante
appello nominale come sotto elencato:
1) BARTOLONE

Alessio

PRESENTE;

2) CARDTA

Antonino

ASSENTE;

3) CRrMr

Giuseppe

PRESENTE;

4) MANGANO

Rosario

PRESENTE ;

Paolo

PRESENTE;

6) SENTIMENTALE

Salvatore

PRESENTE;

7) TERRANOVA

Giampiero

PRESENTE;

8) VTLLART

Giuseppe

PRESENTE;

ZULLO

Antonino

PRESENTE.

s)

9)

II

scrvoloNE

Vice Presidente Terranova constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1' comma

dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono presenti no 8 consiglieri su
9, alle ore 9114 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione
della seduta, azione consentita dallapialtaforma Teams.

Il Vice Presidente Terranova nomina scrutatori i Consiglieri Crimi, Scivolone e Zullo.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Funzionario Dott.ssa Giuditta
Celona, che dà lettura del verbale n.

9 dell'

1.3.2021, che posto

a

votazione registra parere

favorevole all' unanimità.

Il Vice Presidente chiede latrasmissione dell'Ordinanzar^.28012020

che sarà inviata su sua

mail istituzionale e dopo apre la discussione sul punto 5 dell'Od.G; quindi apre il dibattito
su. .,
Proposta di acqaisìzione aree ed impianti al patrìmonio comunale", indicando quale
necessità
l'acquisizione dell'area che

f ipermercato Auschan.

si trova ai margini del sito interessato per la costruzione del
Difatti, l'area in argomento si trova a ridosso di Vico penniso e c.da

Scopitio ed è abbandonata e necessita di bonifica, in quanto divenuta discarica
abusiva. potrebbe
essere utilizzata come strada, considerato che lungo l'area ricadono
abitazionie i residenti debbono
attraversare il torrente per raggiungere la propria casa. oppure potrebbe
essere commutata in orto
sociale o altro al servizio della collettività.

Il

cons. Ztllo afferma che l'area sarebbe utile come alternativa viaria per le abitazioni e le

aziende insistenti in prossimità.

Il

E'un problema di vivibilità

cons. Villari propone di esaminare

I consiglieriZulto

e Terranova

civile da segnalare.

il progetto dell'Auchan, in quanto

delle migliorie nell'interesse della collettività. Altresì,
società Tecnologia Impiego Servizi, che

e di protezione

i terreni

potrebbe prevedere

sono stati acquisiti nel 200i dalla

ivi harealizzato un capannone.

condividono quanto detto dal cons. Villari quindi l'opportunità

di verificare al Dipartimento urbanistica

se nel progetto della società Tecnologia

Impiego Servizi,

erano previste opere compensative al servizio della collettività.
I1 cons. Tèrranova

I1 cons.

dovrà essere

informa che anche c.da Bellinghieri sarà inglobata nel progetto.

Crimi si dichiara favorevole all'azione e alla proposta d'informarsi sul progetto che
esaminato in aula, affinché prima che inizino i lavori sia possibile un confronto con i

progettisti, al fine di ottenere dei benefici per la collettività.

Il

Vice presidente Terranova procede alla votazione sui lavori odierni, raccogliendo parere

favorevole all'unanimità e dichiara chiusa la seduta alle ore 10.03.

Verbalizzante
Dott.ssa Giuditta Celona

La Segretaria

( Firma autografa omessa

Il Vice Presidente della II Commissione
Giampiero Terranova

ai sensi dell,arl 3 D. Lgs. n, 39/1993

Allegati al presente verbaie che ne fanno parte integrante:

1)

convocazione e ordine del giomo prot. n.63271de15.3.2021.

)

