2a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 11 DEL 19/03/2021
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. 76190 del 17-03-2021 (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 19-03-2021 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 9, alle ore 18.08 in seconda
convocazione, essendo la prima dichiarata deserta, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovato
dal foglio delle presenze rilevate di seconda convocazione (all. 03), 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 : Mancuso - Russo – Freni;
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° 10 del 12/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 6
•
Consiglieri votanti 6
•
Favorevoli 6
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: da lettura della nota prot.n. 75495 del 17-03-21, presentata dal Cons. Biancuzzo inerente le
strade Comunale per la quale si chiede la scerbatura, si elencano varie strade, poi da la parola al Cons.
Biancuzzo;
Consigliere Scandurra entra ore 18,11;
Consigliere Biancuzzo: ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di elencare delle strade che
necessitano di scerbatura ricadenti nel territorio della VI° Municipalità, le strade sono tutte sporche non viene
fatta pulizia da diverso tempo, non parliamo della scerbatura che forse sono anni che non si fa, tempo fa la
pulizia veniva fatta solo in occasione delle Festività, adesso non più;
Consigliere Maggio entra ore 18,15;
Il Presidente: chiede agli intervenuti se ci sono interventi;
Consigliere Freni: Sig. Presidente volevo sapere la nota da me inoltrata a quale Commissione va assegnata;
Il Presidente: la sua nota va alla 2° Commissione, sarebbe opportuno fare una nota al proprietario del terreno
affinchè provveda alla pulizia del muro e della strada prospiciente il suo terreno, se non ci sono altri interventi
per la nota del Cons. Biancuzzo andiamo avanti con l’O.d.g., comunque bisognerebbe mandare una nota per
ogni via;
Consigliere Russo: considerato che la nota del Cons. Biancuzzo fa riferimento a delle Vie che si trovano nella
stessa zona, va bene una nota con tutte le vie;
Il Presidente: si porti a votazione l’invio di una nota per fare effettuare la scerbatura nelle vie indicate dal
Cons. Biancuzzo, in indirizzo Ass. all’Arredo Urbano Minutoli e Messinaservizi;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
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Approva l’unanimità
Il Presidente: da lettura della nota prot. n. 76395 del 18-03-2021, inerente la pulizia e la scerbatura del tratto
di strada Provinciale che va S. Rosalia Castanea sino al torrente Rodia in totale abbandono, la suddetta strada e
invasa da erbacce e spazzatura ovunque, il manto stradale è in pessime condizioni, hanno solo colmato le
buche con asfalto freddo, che con la pioggia il lavoro fatto è stato vano, ormai esistono solo buche a discapito
dei cittadini e degli automobilisti che percorrono giornalmente questa strada, inoltre insistono diversi rami di
alberi che ricadono sulla carreggiata invadendola, chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri;
Consigliere Russo: le strade provinciali è un collegamento importante per accedere ai Villaggi collinari,
purtroppo l’Amministrazione è assente, si necessitano parecchi interventi;
Consigliere Biancuzzo: conosco perfettamente la strada, inviamo una nota di sollecito scerbatura e
rifacimento manto stradale, sui marciapiedi non esiste nemmeno la P.I.;
Il Presidente: invito gli intervenuti alla votazione per l’invio nota al Sindaco della Città Metropolitana, per il
ripristino del manto stradale e di scerbatura ;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: si da lettura della nota 76410 del 18-03-2021 presentata da me, dove si evidenzia il totale
abbandono del Vill. Castanea, la scerbatura e la pulizia delle vie è inesistente, le scalinate del paese versano in
condizioni disastrose, rovi ed erbacce ovunque, non ci sono più i criteri di igenicità peri cittadini che
giornalmente attraversano queste vie, pertanto chiedo di intervenire con una nota per sollecitare la scerbatura
della strada principale e le viuzze limitrofe, il Villaggio Castanea è considerato un piccolo borgo ma le
condizioni igienico sanitari sono carenti, le pulizie vengono fatte solo in città mentre i borghi vengono
trascurati, pertanto invito i Sig. Cons. alla votazione per l’invio di una nota di sollecito al Sindaco, all’Ass.
Minutoli e alla Soc. Messinaservizi;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Consigliere Maggio: voglio sapere perché ogni Consigliere gestisce in proprio il suo Villaggio, non dobbiamo
essere insieme in questa battaglia come Municipalità, dobbiamo lavorare uniti e non separati;
Il Presidente: le Delibere che lei Cons. menziona, erano solo per le festività, oggi purtroppo con ci sono più
feste, quindi non valide, avevo chiesto nella precedente Commissione che ogni Cons. facesse una nota per la
scerbatura e pulizia;
Consigliere Maggio: le note vanno fatte congiunte e non singole, bisogna essere uniti;
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Il Presidente: noi come Municipalità facciamo le note, poi non ci resta che aspettare che l’Amministrazione
faccia il suo lavoro;
Consigliere Biancuzzo: massimo rispetto per il Vice Presidente Maggio, le sue parole sono giuste, purtroppo il
nostro territorio è grande, le strade sono tante, è l’Amministrazione è latitante;
Consigliere Maggio: per questo bisogna essere uniti tutti insieme;
Consigliere Biancuzzo: sono d’accordo con il Pres. Celi, ognuno ha presentato le sue note, ebbene
mandiamole;
Il Presidente: concordo con il Cons. Biancuzzo, ci sono altri interventi?
Consigliere Lambraio: volevo sapere se la nota per la potatura degli alberi di Via Scuole è partita;
Il Presidente: chiedo al Cons. Maggio per la Commissione di Lunedì, sarà presieduta dal Pres. Russo?
Consigliere Russo: devo sentirmi con il Pres. Mangraviti;
Il Presidente Celi alle ore 19,03, 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. 76190 del 17-03-2021
2. Foglio firma Consiglieri in seconda convocazione Approvato nella seduta del 26/03/2021
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