3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

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

Classe:

Fascicolo:

Premesso:
il Presidente della 3° Commissione della VI° Municipalità , Donato Giovanni, ha convocato la seduta ordinaria
della 3a Commissione, da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 57228 del 01/03/2021 (all.01)
contenente l’O.d.G che si allega in copia al presente verbale, per farne parte integranteIl Presidente Vicario della 3°Commissione Maggio Paolo in sostituzione del Presidente Donato 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.117811 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

Il Presidente Vicario, 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 19.08 in prima
convocazione, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovato dal foglio delle presenze rilevate di
prima 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 3° Commissione Dott. Domenico Randazzo, incaricato con ordine di servizio Prot. N. 276010 del 24-112020;
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Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Celi - Biancuzzo - Russo 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 : chiede agli intervenuti la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 8 del
24/02/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 6
•
Consiglieri votanti 6
•
Favorevoli 6
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente Vicario: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 2 dell’O.d.g.:
“ Raccolta fondi per il piccolo Luca Sansone affetto da SMA “
Consigliere Mancuso entra ore 19,11;
il Presidente legge la nota presentata dal Cons. Lambraio e da la parola al Consigliere;
Consigliere Lambraio: la causa è stata presa ha cuore dall’Amministrazione Comunale, io me ne faccio
carico per intraprendere questa iniziativa benefica in favore del piccolo Luca, con questa nota chiedo ai Sig.
Consiglieri di voler aderire all’iniziativa per la raccolta di un fondo da donare alla famiglia per sostenere le
spese mediche, che sono molto onerose. Pertanto mi rivolgo ad ognuno di Voi per una decisione unanime;
Consigliere Freni entra ore 19,15;
Alle ore 19,16, entra il Presidente della Commissione Giovanni Donato;
Il Presidente Vicario Paolo Maggio alle ore 19,17 lascia la Presidenza della Commissione al Presidente
Donato;
Presidente Donato: viene portato a conoscenza del punto trattato all’O.d.g. e esprime la sua opinione, la
situazione del bambino è molto grave, necessita di cure appropriate, potremmo dare un contributo per alleviare
le spese che dovrà sostenere la Famiglia, vediamo come fare una cosa utile, non penso sia possibile donare i
gettoni di presenza che ci vengono dati dall’Amministrazione Comunale;
Consigliere Scandurra: approvo l’iniziativa, sono d’accordo per costituire un fondo, scegliamo le modalità;
Consigliere Russo: si riscopre la bontà d’animo dei cittadini nei confronti di chi ha problemi di salute, so che
della parrocchie si stanno adoperando per una raccolta fondi, noi come Municipalità dobbiamo aderire alla
causa per dare un po’ di sollievo economico alla famiglia, considerato che la spesa per le cure è abbastanza
esosa, sono favorevole a qualsiasi iniziativa;
Presidente Donato: altri interventi?;
Consigliere Biancuzzo: grazie al Collega Lambraio che ha portato l’iniziativa per questa raccolta fondo,
dobbiamo accogliere la proposta con grande pienezza d’animo, quel che conta è la buona azione, so che il
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Comune si sta adoperando insieme a varie associazioni, sono favorevole alla proposta;
Consigliere Celi: condivido pienamente l’iniziativa del Cons. Biancuzzo, ognuno può donare quanto vuole;
Consigliere Mancuso: sono contenta di poter accogliere la richiesta fatta dai Consiglieri, queste sono delle
azioni importanti per aiutare una Famiglia in difficoltà per le cure del proprio figlio, per quanto riguarda la
quota da donare bisogna farla come Municipalità o scegliamo che ognuno versi il proprio contributo
personalmente;
Consigliere Freni: sono favorevole, decidiamo tutti insieme;
Consigliere Lambraio: la mia richiesta era quella di fare una donazione congiunta come Municipalità,
stabiliamo una quota da versare e facciamo un bonifico alla famiglia, per la raccolta del contributo posso
provvedere io, decidiamo cosa fare;
Il Presidente: sono d’accordo con i Cons. Lambraio e Mancuso ma anche con tutti voi, sarebbe opportuno
farlo insieme come Municipalità, vorrei sponsorizzare sui social l’iniziativa della raccolta fondi per il piccolo
Luca, dando visibilità alla Municipalità, dobbiamo coinvolgere la cittadinanza, non so se l’Amministrazione
sta provvedendo per conto loro, per me un versamento unico e la cosa giusta;
Consigliere Maggio: dobbiamo essere tutti insieme come Municipalità informiamo anche il Presidente
Mangraviti;
Consigliere Biancuzzo: il problema non è essere d’accordo, perché lo siamo, cerchiamo di individuare un
componente della Commissione che potrebbe essere il Cons. Lambraio, che tra l’altro è stato il promotore
dell’iniziativa, raccogliamo un fondo e poi verrà fatto il bonifico e avremo una copia della ricevuta del
bonifico;
Il Presidente: se il Cons. Lambraio è d’accordo, dobbiamo solo decidere la somma che ognuno di noi vorrà
destinare alla causa;
Consigliere Celi: ho sposato la tesi del Cons. Biancuzzo, perché potrebbero esserci anche dei donatori
facoltosi, penso che la somma giusta sia di € 50,00 (cinquanta) a testa;
Consigliere Maggio: la somma è ha discrezione di ognuno di noi, € 50,00 (cinquanta) a testa mi sembra una
buona somma;
Consigliere Biancuzzo: sono favorevole alla richiesta del Cons. Celi, la somma va bene;
Consigliere Lambraio: mi pare che sia una buona somma;
Il Presidente: se non ci sono altri interventi, considerato che noi come Consiglieri e come persone facciamo
la nostra parte, chiedo agli intervenuti di portare la decisione della donazione a votazione;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: proporrei di portare a votazione la creazione di un post online, per portare a conoscenza la
cittadinanza di questa causa a favore del piccolo Luca favorendo la donazione per la causa;
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Consigliere Biancuzzo: abbiamo trovato un accordo giusto;, considerato che abbiamo sposato l’iniziativa del
Cons. Lambraio;
Consigliere Lambraio: facciamo un comunicato per la cittadinanza, così sponsorizziamo l’iniziativa per la
raccolta fondi da destinare alle cure del piccolo Luca;
Consigliere Freni esce 19,48 per mancata connessione;
Il Presidente: proporrei di portare a votazione l’iniziativa del comunicato Stampa online per divulgare la
raccolta fondi da destinare al piccolo Luca;
Consigliere Freni entra ore 19,51;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: si discute il Punto 1 dell’O.d.g.;
“ Richiesta comodato d’uso gratuito dell’ex campo sportivo sito in Massa S. Giovanni“
Si legge la nota prot. n. 46168 del 18-01-2021, presentata dall’Associazione La Contea di M.S. Giovanni,
chiedo di fare un sopralluogo sul posto per verificare le condizioni del campo sportivo, sono d’accordo
affinchè la destinazione finale resti quella di campo di calcio;
Consigliere Celi: voglio ricordare alla Commissione che è stato già deliberato precedentemente la questione è
abbiamo predisposto una nota in merito da inviare agli Uff. competenti;
Il Presidente: si legge la nota predisposta, successivamente se non ci sono altri interventi chiuderei la
Commissione;
Il Presidente ore 20,05 in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE VICARIO
F.to Paolo Maggio
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Donato

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 57228 del 01/03/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione –
Approvato nella seduta del 10/03/2021
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