2a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 9 DEL 05/03/2021
Titolario di classificazione
Premesso:

Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Il Presidente della 2° Commissione della VI° Municipalità Celi Giovanni, ha convocato la seduta ordinaria,
da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 60457 del 03-03-2021 (all.01) contenente l’O.d.G che si
allega in copia al presente verbale, per farne parte integrante:
Il Presidente della 2° Commissione, Celi 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. n. 11 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

Alle ore 17.00 del 05-03-2021 il Segretario della 2° Commissione Dott. Domenico Randazzo prende atto dal
foglio firma (All.2) dal quale risulta non essere presente nessuno dei Consiglieri invitati, pertanto ai sensi del
1° comma dell'art.57 del Regolamento Comunale, mancando il numero legale per ritenere valida la seduta, la
seduta della 2° Commissione in 1° convocazione è dichiarata deserta.
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. 6 consiglieri su 6, alle ore 18.05 in seconda
convocazione, essendo la prima dichiarata deserta, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovato
dal foglio delle presenze rilevate di seconda convocazione (all. 02), agli atti d’ufficio, predisposto
successivamente al collegamento;
Assiste e verbalizza la seduta, collegato in video conferenza sulla medesima piattaforma Zoom, il Segretario
della II° Commissione Dott. Domenico Randazzo, , incaricato con ordine di servizio Prot. N. 276010
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del 24-11-2020;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Russo – Maggio - 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 Celi : chiede la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 8 del 26/02/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 6
•
Consiglieri votanti 6
•
Favorevoli 6
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità Consigliere Donato entra ore 18,08;
Il Presidente: legge la nota prot. 51010 del 23-02-2021, ricevuta dalla Soc. ARPA SICILIA, la suddetta nota
viene poi commentata, la risposta al solito è molto evasiva, se siete d’accordo invierei una copia della nota
anche all’Ass. Progetto Sperone, chiedo agli intervenuti se ci sono ulteriori commenti;
Consigliere Russo : negli allegati presentati dall’Arpa, ci sono delle relazioni di vari stabilimenti, la risposta
che è arrivata non soddisfa pienamente le nostre richieste, noi vogliamo una risposta per i nostri territori;
Il Presidente: comunque la risposta è stata veloce, ma noi vogliamo i dati dell’aria dell’ex Snam;
Consigliere Scandurra entra ore 18,21;
Consigliere Maggio; l’Arpa Sicilia non è l’ente che installa le centraline, ma un Ente che controlla la qualità
dell’aria, scriviamo al Prefetto, per sapere chi deve installare le centraline;
Consigliere Lambraio entra ore 18,24;
Il Presidente: troviamo le note che abbiamo inviato e trasmettiamo il tutto al Prefetto, ci sono altri interventi?;
Consigliere Mancuso: dobbiamo inviare la nota dell’Arpa anche all’Ass. Progetto Sperone;
Consigliere Lambraio: c’è molta confusione, io penso che la Città Metropolitana debba conoscere la
situazione;
Consigliere Maggio: noi chiediamo alla più alta carica della Città, il Prefetto;
Il Presidente: dellla Città Metropolitana si sta parlando adesso, dopo che è stata letta la nota dell’Arpa, in
ogni caso all’ex Provincia c’è l’Assessorato all’Ambiente;
Consigliere Donato: che si faccia una votazione per chi deve installare le centraline;
Il Presidente: adesso che abbiamo esposto il da farsi e dopo la lettura della nota, passiamo alla votazione
dell’invio di una nota al Prefetto ed inseriamo anche la Città Metropoitana;
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Consigliere Lambraio: sono d’accordo con la richiesta del Cons. Maggio, nella nota va inserita anche la Città
Metropolitana;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità;
Consigliere Biancuzzo: secondo me, la risposta all’Ass. non va data ora, aspettiamo di avere più notizie;
Consigliere Mancuso: si comunichi anche all’Ass. la risposta dell’Arpa;
Consigliere Donato: io sono contrario all’invio della nota All’Ass., propongo una votazione,
Il Presidente: considerato le diverse opinioni, propongo la votazione per l’invio della nota all’Ass. Progetto
Sperone;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 1
Approva l’unanimità;
Il Presidente: legge la nota prot. n. 29679 del 03-02-2021, presentata dall’Ass. Progetto Sperone, alla fine
chiede se ci sono altri interventi;
Il Presidente Celi alle ore 19,07, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Celi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 60457 del 03-03-2021
2. Foglio firma Consiglieri in seconda convocazione Approvato nella seduta del 12/03/2021
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