3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 10 DEL 10/03/2021
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. 65342 del 08/03/2021 (all.01)
contenente l’O.d.G che si allega in copia al presente verbale, per farne parte integranteIl Presidente della 3°Commissione 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:
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CONSIGLIERI
BIANCUZZO
Mario
CELI
Giovanni Battista
DONATO
Giovanni
FRENI
Rosario
LAMBRAIO
Antonio
MAGGIO
Paolo
MANCUSO
Francesca
RUSSO
Giovanni Francesco
SCANDURRA
Salvatore
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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 19.05 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;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Russo – Mancuso – Biancuzzo Pagina 1 di 4

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.
Consigliere Scandurra ore 19,07;
Il Presidente : chiede agli intervenuti la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 9 del
03/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 2 dell’O.d.g.:
“ Raccolta fondi per il piccolo Luca Sansone affetto da SMA “
Il Presidente: da la parola al Cons. Biancuzzo;
Consigliere Biancuzzo: voglio congratularmi con i Consiglieri Lambraio e Donato, ma anche gli altri che
hanno accettato all’unanimità la proposta di raccogliere dei fondi per il piccolo Luca, è stato un ottimo gesto;
Consigliere Freni entra ore 19,09;
Il Presidente: faccio ancora i complimenti al Cons. Lambraio per l’iniziativa per il piccolo Luca, ma
l’iniziativa investe tutti noi Consiglieri, la malattia del piccolo è molto dolorosa, noi abbiamo contribuito con
una raccolta fondi per aiutare la famiglia nelle spese che occorrono per curare il piccolo Luca, quando
avvengono questi incresciosi eventi, noi siamo sempre stati uniti, ringrazio tutti voi per la collaborazione,
votiamo per lo spostamento del punto;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: da la parola al Consigliere Lambraio;
Consigliere Lambraio : sono contento che tutti voi avete aderito all’iniziativa, purtroppo queste sono delle
situazioni molto spiacevoli specialmente se investe un bambino, sono passato dagli Uffici della Municipalità e
ho raccolto il contributo lasciato dai Cons., mancano ancora tre quote , poi farò il bonifico. Grazie a tutti voi
per il contributo;
Il Presidente: ci sono altri interventi?;
Consigliere Biancuzzo: volevo aggiungere se è possibile pubblicizzare sui social l’iniziativa che abbiamo
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adottato, per invitare più persone possibile, sono disponibile a qualsiasi iniziativa che vogliate intraprendere;
Il Presidente Donato: si possono scrivere poche righe per l’iniziativa di solidarietà per il piccolo Luca, leggo
le poche righe per pubblicizzare la donazione;
Consigliere Biancuzzo: chiedo se è possibile aggiungere anche i nomi dei Cons., insieme al Presidente nella
nota;
Consigliere Maggio: penso che basti scrivere la Municipalità;
Il Presidente Donato: sono d’accordo solo la Municipalità, ci sono altri interventi, questa nota comunque
deve essere firmata dal Presidente Mangraviti;
Consigliere Russo: non ho nulla da aggiungere, l’iniziativa è lodevole, siamo sempre stati uniti come
Municipalità, quando succedono queste cose spiacevoli, noi ci siamo, questi sono messaggi di speranza,
specialmente per i bambini;
Il Presidente: il punto comunque resta aperto all’O.d.g., nella prossima Commissione leggeremo la nota;
Consigliere Maggio: do due notizie: ripristino delle fontane, sono intervenuti solo lato sud della Città, per
quanto riguarda il campetto di M.S. Giovanni, ho parlato con l’Ass. Minutoli, mi riferisce che la prima opzione
sarebbe quella di destinarlo a rifugio prima accoglienza cani e che poi il campetto è privato, gli ho riferito che
si sbagliava, il campetto è di proprietà Comunale;
Il Presidente: le fontane sono state già trattate, la nota sarà inserita nella prossima Commissione, il campetto è
nell’elenco trasmesso dal Dipartimento Impianti Sportivi, quindi l’Assessore Minutoli si è confuso;
Trattiamo adesso il punto 1 dell’O.d.g.;
“ Richiesta comodato uso gratuito dell’ex campo sportivo sito in M.S. Giovanni “
E do la parola al Cons. Celi;
Consigliere Celi: informo la Commissione che ci sono i fondi per la zona Sud, ma non per la zona della VI°
Municipalità, i fondi destinati nella zona Sud sono quelli dell’Alluvione, per questo ristrutturano le fontane con
quei fondi;
Consigliere Maggio: i fondi dell’Alluvione erano bloccati, sono stati sbloccati dal Sindaco, il campetto e al
100% del Comune, l’assessore mi ha riferito che farà un controllo sulla proprietà;
Consigliere Russo: esiste una nota in merito scritta dell’Amministrazione Comunale, comunque la gestione
dovrà essere come campo di calcio;
Consigliere Celi: accanto alla chiesa di M.S. Giovanni esiste un cartello che indica la zona come Area di Prot.
Civile, quindi il campetto serve come area di raccolta in caso di calamità;
Il Presidente ore 19,44 in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Donato

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 65342 del 08/03/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione –
Approvato nella seduta del 17/03/2021
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