2a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 13 DEL 30/03/2021
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. 86148 del 27-03-2021 (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
X
7

ASSENTI
X
X

2

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. 7 consiglieri su 9, alle ore 19.17 in prima convocazione,
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovato dal foglio delle presenze rilevate di prima
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. Vincenzo Palana;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Freni - Mancuso - Scandurra;
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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° 12 del 26/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 7
•
Consiglieri votanti 7
•
Favorevoli 7
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: legge la nota prot. n. 82665 del 24-03-2021, presentata dal Cons. Maggio, che sollecita la
scerbatura nel Vill. Curcuraci, in Via S. Giuseppe, Via Comunale Guardia, Via Sac. A. Lembo, Via dei Bianchi,
Via Gaetano Corsini, dopo da la parola al Cons. Maggio;
Consigliere Maggio: la situazione non è differente da tutte quelle segnalate nel territorio, da anni non viene
effettuata pulizia ne scerbatura nonostante le mie sollecitazioni, il Sindaco non mi ha ricevuto, gli Assessori
non rispondono nemmeno più al telefono, le note che ho inviato non hanno avuto miglior fortuna, mi chiedo
che programmazione è stata effettuata nel nostro territorio?;
Consigliere Russo : mi collego a quanto detto dal Cons. Maggio, in merito a ciò l’Ass. Calafiore ha dichiarato
a mezzo stampa che avrebbe verificato le modalità ed i luoghi dove intervengono le squadre del Comune.
Plotoni di spazzini concentrati in spazi ristretti non garantiscono l’igiene nel nostro territorio;
Consigliere Lambraio entra ore 19,22;
Il Presidente: le note vanno inviate comunque, al di là della possibilità del comunicato stampa;
Consigliere Maggio: avevano promesso una squadra per ogni Quartiere, ma fino ad ora non si è visto nessuno;
Il Presidente: il Presidente che ha incontrato l’Ass. può formalizzare una nota e un comunicato stampa;
Consigliere Russo: purtroppo gli Assessori non usano fare verbali;
Consigliere Lambraio: usciamo con un comunicato stampa, dove la VI° Municipalità lamenta la mancanza di
pulizia, scerbatura e programmazione;
Il Presidente: chiede agli intervenuti la votazione per l’invio di una nota di sollecito all’Ass. Minutoli e alla
Soc. Messinaservizi, per pulizia e scerbatura, nota Cons. Maggio;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
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Il Presidente: da lettura della nota prot. n. 82685 del 26-03-2021, presentata dal Cons. Maggio riguardante
richiesta di intervento di scerbatura della Via S. Annibale Maria di Francia del Vill. Di Faro Sup. giusto decoro
in un luogo Santo, la nota va trasmessa alla 1° Commissione per messa in sicurezza dei luoghi;
Consigliere Maggio: a seguito del nostro sopralluogo, abbiamo verificato lo stato dei luoghi e la necessità di
maggiore rispetto per i luoghi sacri, bisogna dare un po’ di dignità in questi luoghi;
Consigliere Lambraio: concordo pienamente con il Cons. Maggio, l’ingresso è il biglietto di visita per coloro
che visitano questo luogo, chiedo di evidenziare la scerbatura di Via Pozzo Giudeo del Vill. Torre Faro;
Consigliere Russo: in una seduta di Commissione abbiamo fatto un sopralluogo e da allora nonostante i nostri
solleciti, non vi è stata nessuna manutenzione, siamo costretti a rimanere i destinatari delle nostre richieste con
esiti minimi;
Il Presidente: chiede agli intervenuti la votazione per l’invio di una nota di sollecito all’Ass. Minutoli e alla
Soc. Messinaservizi, per pulizia e scerbatura, nota Cons. Maggio;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: da lettura della nota prot. n. 85353 del 26-03-2021, presentata dal Cons. Maggio riguardante
richiesta intervento di messa in sicurezza della strada Comunale Via S. Croce C/da Solfa – Vill. Massa S.
Lucia, e chiede agli intervenuti la votazione per l’invio di una nota di sollecito intervento;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: possiamo elaborare un piano come glia anni precedenti;
Il Presidente Celi alle ore 20,09, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Vincenzo Palana

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Celi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 86148 del 27-03-2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione Approvato nella seduta del 09/04/2021
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