3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 11 DEL 17/03/2021
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. 73784 del 16/03/2021 (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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x
X

ASSENTI

8

1

x

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.8 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 – Biancuzzo – Maggio;
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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: chiede agli intervenuti la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 10 del
12/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: chiedo che si dia lettura della nota presentata dal Cons. Maggio ed inviata alla 3° alla 1°
Commissione ed al Presidente della VI° Municipalità, nota prot. n. 73702 del 16-03-2021, e do incarico al
Pres. della 1° Commissione Ing. Russo di leggere la suddetta nota;
Consigliere Russo: da lettura della nota presentata dal Cons. Maggio;
Il Presidente: la suddetta nota sarà inserita nella prossima Commissione, la situazione è davvero molto grave,
la sede della Municipalità versa in condizioni indecorose sia per il personale che per noi Consiglieri, nella
fattispecie, i mobili sono fatiscenti, i bagni si trovano al di fuori della sede, non esistono accessi ai disabili,
illuminazione insoddisfacente e fili che percorrono le stanze a ridotto delle scivanie;
Consigliere Scandurra entra ore 19,12;
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 2 dell’O.d.g.:
“ Raccolta fondi per il piccolo Luca Sansone affetto da SMA “
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 Cons. Russo;
Consigliere Russo: per quanto riguarda le notizie pubblicate a mezzo stampa, non so granchè, so di un
calciatore che ha raccolto in Germania un fondo per il piccolo Luca, raggiungendo una cospicua somma;
Consigliere Lambraio: ho letto la notizia anch’io sugli organi di stampa, sarebbe opportuno informarci
meglio su questo annuncio;
Consigliere Maggio: ho appreso anch’io questa notizia, la raccolta fondi è per un vaccino da somministrare al
bambino, ottima notizia per la famiglia, così potrà continuare alle cure del piccolo Luca;
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Consigliere Biancuzzo: aspettiamo l’evolversi della situazione;
Consigliere Lambraio: mi sono fermato alla raccolta, mancano solo tre quote;
Consigliere Mancuso: è stata l’AIFA ad autorizzare le cure al bambino, che avrà le cure necessarie dalla
Sanità Pubblica;
Consigliere Celi: si potrebbe lasciare il fondo per altre donazioni in futuro;
Consigliere Mancuso: l’AIFA ha contattato una ditta Farmaceutica di Catania per dare assistenza alle cure
del piccolo Luca;
Il Presidente: se siete tutti d’accordo ci fermiamo qui, valutiamo la situazione e poi decidiamo il da farsi;
Consigliere Russo: volevo ringraziare la Cons. Mancuso nel modo in cui ha spiegato a tutti noi benissimo la
cura che verrà effettuata al bambino;
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 5 dell’O.d.g.:
“ Scuola e Politiche Culturali “
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: volevo notizie sulle note inviate agli uffici competenti per i Plessi Scolastici, nessuna risposta
sulle note inviate, bisogna informare la Direttrice sull’operato della Municipalità;
Consigliere Russo: facciamo un report delle note inviate e inviamolo alla Direttrice Scolastica;
Il Presidente: si porti a votazione l’invio di un report da inviare alla Direttrice Scolastica;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente alle ore 19,47 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. 73784 del 16/03/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione –
Approvato nella seduta del 24/03/2021
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