3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 12 DEL 24/03/2021
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. 81419 del 23/03/2021 (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

PRESENTI
X
X
x
X
X
X
x
X
X

ASSENTI

9

0

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.9 consiglieri su 9, alle ore 19.06 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 : Mancuso – Scandurra – Russo Pagina 1 di 5

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° 11 del
17/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’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 “
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. Lambraio;
Consigliere Lambraio: ho contattato diverse persone per avere notizie sul piccolo Luca, sugli organi di
stampa è stato pubblicato che il farmaco sarà dato al piccolo Luca per le cure, la procedura Amministrativa è
abbastanza lunga, ho contattato l’Ass Calafiore, ma non mi ha dato notizie recenti, solo che l’Aifa mette a
disposizione il farmaco. Il Sindaco ha sposato l’iniziativa, domani chiederò notizie se il farmaco sarà dato
direttamente alla famiglia gratuitamente o no, se noi come Municipalità vogliamo fare la donazione possiamo
farla, o aspettiamo notizie veritiere per poi decidere il da farsi;
Il Presidente: ci sono altri interventi?
Consigliere Maggio: la notizia pubblicata dagli organi di stampa sembra veritiera, le quote che abbiamo
messo non le restituiamo, facciamo un fondo cassa per altre occasioni che si potrebbero presentare, aspettiamo
notizie ;
Consigliere Biancuzzo: grazie al Cons. Lambraio per le notizie che ci ha fornito, aspettiamo che cosa farà
l’Aifa. Chiedo al Presidente Donato di chiedere al Segretario Palana se necessita di fondi per la gestione del
programma di videoconferenza, dobbiamo partecipare tutti insieme alle spese considerato che il programma è
stato acquistato direttamente dal Segretario Palana, senza chiedere nulla a noi partecipanti;
Il Presidente: ci sono altri interventi?
Consigliere Russo: in riferimento al piccolo Luca dopo aver ascoltato le vostre notizie ritengo che la questione
non è chiusa, dobbiamo aspettare, per le quote versate fermiamoci, potrebbero esserci altre opportunità per
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dare un contributo, in riferimento alla piattaforma di videoconferenza che tutti noi usufruiamo, non abbiamo
dato nessun contributo al Segretario Palana, pertanto avvicinandosi alla scadenza contrattuale della
piattaforma, necessita dare un contributo per il rinnovo;
Il Presidente: grazie al Cons. Biancuzzo per averci ricordato la gestione della piattaforma delle
videoconferenze, per quanto riguarda il fondo aspettiamo notizie più concrete, do la parola al Segretario Palana
per avere più dettagli sulla piattaforma;
Segretario Palana: grazie per la vostra disponibilità, tra poco andrà a scadere il contratto per la gestione delle
videoconferenze, c’è una possibilità di poter usufruire di un’altra piattaforma messa a disposizione
dall’Amministrazione, è da valutare poiché per attivarla necessita che sia acceso il PC della Municipalità, ma
considerato che le Commissioni sono in orari serali, dovrei recarmi ogni volta alla Municipalità;
Il Presidente: Segretario, la somma che lei ha speso per la piattaforma le verrà restituita per intero;
Consigliere Freni: mi sembra doveroso dividere la somma spesa per la piattaforma tra noi Consiglieri, io sono
favorevole;
Consigliere Biancuzzo: questa piattaforma è ottima, lasciamola, tra l’altro la spesa mi sembra che non sia
eccessiva, ringrazio ancora il Segretario Palana per il lavoro che svolge;
Consigliere Mancuso: volevo dire che la piattaforma Office è funzionale, io la uso da diverso tempo;
Consigliere Celi: concordo pienamente per contribuire alla spesa che ha sostenuto il Segretario Palana;
Il Presidente: nella prossima Commissione viene inserito il punto gestione piattaforma videoconferenze,
chiedo pertanto agli intervenuti la votazione di questo nuovo punto;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Punto 2 dell’O.d.g resta aperto.
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 4 dell’O.d.g.:
“ Messa in sicurezza Torri di Illuminazione Mini Autodromo dello Stretto “
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: da lettura della nota prot. n. 81461 del 23-03-2021, riguardante le due torri di illuminazione del
Mini Autodromo dello Stretto del Vill. S. Agata, essi sono in condizioni disastrose;
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Consigliere Maggio: so che volevano fare un parcheggio, ma poi hanno abbandonato l’idea, forse passerà la
pista ciclopedonale, esiste una recinzione o è tutto libero, bisogna intervenire subito;
Il Presidente: bisogna intervenire subito, il mare sta distruggendo le strutture, tra poco cadranno causando un
pericolo per i residenti e i passanti che frequentano la zona e la spiaggia;
Consigliere Scandurra: tempo fa era arrivata una nota che la gestione non era del Comune ma Demaniale;
Il Presidente: non è così, il Mini Autodromo rientra tra i beni inseriti nell’elenco trasmesso da Dipartimento
Servizi Tecnici Imp. Sportivi, quindi bene Comunale, dobbiamo inviare una nota;
Consigliere Celi: concordo pienamente;
Consigliere Lambraio: problema importante, manca anche la recinzione, il mare e l’erosione costiera fanno la
loro parte, sono d’accordo per l’invio di una nota, dobbiamo anticipare prima che accade l’imprevisto;
Il Presidente: sono stati stanziati dei fondi, ma purtroppo il tempo è limitato, la spiaggia è stata divelta non
esiste più, propongo una votazione per l’invio di una nota al Sindaco, all’Ass. alla Protez. Civile, al Demanio
Marittimo all’Ass. Caminiti, alla Polizia Municipale
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 6 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 : si da lettura della nota prot. n.80024 del 22-03-2021 presentata dalla Direttrice Scolastica del
plesso L. Capuana del Vill. Castanea, la quale invia il 5° sollecito per interventi strutturali ai solai che
comportano continue e copiose infiltrazioni di acqua piovana e il ripristino della P.I. all’interno del Plesso
Scolastico attualmente spento, pertanto propongo una votazione per l’invio di una nota agli uffici competenti
ed all’Ass. Tringali;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
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Approvato all’unanimità
Il Presidente alle ore 19,54 in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.

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. 81419 del 23/03/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione –
Approvato nella seduta del 31/03/2021
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