3a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 13 DEL 31/03/2021
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. 87224 del 29/03/2021 (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
X
7

ASSENTI
X

X
2

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. 7 consiglieri su 9, alle ore 19.10 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 : Russo - Biancuzzo – Freni 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° 12 del
24/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 7
•
Consiglieri votanti 7
•
Favorevoli 7
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente Vicario: chiede agli intervenuti di trattare il Punto 2 dell’O.d.g. e da la parola al Cons.
Lambraio:
“ Raccolta fondi per il piccolo Luca Sansone affetto da SMA “
Consigliere Lambraio; mi sono sentito con il Cons. Com. Scavello, mi ha riferito che la causa del piccolo
Luca è stata trattata in Commissione Consiliare presieduta dal Presid. Bramanti, appena avrà notizie più
dettagliate ci farà sapere, dalle notizie arrivate si sa che la cura per il bambino gratuita non può essere
somministrata , in quanto il bambino è sottopeso per una questione genetica, appena rientrerà nel peso
prescritto gli sarà somministrata la cura. Il Cons. Scavello cercherà di recuperare il cell del padre del bambino
per avere notizie più dettagliate;
Consigliere Scandurra entra ore 19,14;
Il Presidente Vicario: allora aspettiamo un paio di giorni, ma soprattutto facciamo sentire la nostra vicinanza
alla famiglia, perché non è giusto che un bambino sottopeso non possa essere curato;
Consigliere Biancuzzo: volevo chiedere ai Consiglieri se la collaborazione per raccogliere i fondi, era andata
a buon fine, ogni Cons. deve mettere una quota per rimborsare il Segretario Palana per l’accesso alla
piattaforma su cui facciamo le videoconferenze, sia per l’anno 2020 che 2021, considerato che tra poco andrà a
scadere;
Il Presidente Vicario: raccogliamo una quota ciascuno di € 25,00 da dare al Segretario per pagare il rinnovo
della piattaforma anno 2021 e anche l’anno 2020 già pagata da Segr.;
Il Presidente Vicario: passiamo al punto 6 dell’O.d.g., considerato che è arrivata una nota di sollecito della
Dirigente Scolastica del Plesso L. Capuana;
“ Scuola e Politiche Culturali”
Consigliere Lambraio: vorrei capire se i Dirigenti scolastici sono a conoscenza delle note che inviamo, vorrei
portare a conoscenza delle condizioni in cui versa la Scuola Elementare di Granatari, attorno al Plesso insiste
per circa 20 mt una ringhiera di recinzione, al momento versa in condizione pietose, sta per crollare, è tutta
marcia, rendendo pericolosa la sosta dei genitori che sostano all’approssimarsi dell’uscita dal plesso dei
bambini ;
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Il Presidente Vicario: di altre Scuole non abbiamo notizie, ma come Municipalità è nostra competenza,
chiedo pertanto la votazione per l’invio di due note di sollecito interventi:
•
•

Scuola Città di Firenze – Vill. Torre Faro – tettoia (Delibera);
Plesso Scolastico Evero – recinzione;

Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente Vicario: passiamo al punto 7 dell’O.d.g., ;
“ Beni Culturali ed Ambientali”
l’argomento da trattare sono le Fontane, specialmente quella di Granatari, lasciata all’incuria dei vandali,
questi beni vanno valorizzati, dobbiamo lavorare bene per portare avanti questi progetti. Parliamo anche dei
Forti Umbertini, altro bene lasciato anch’esso ai vandali, sono dei beni che vanno recuperati e valorizzati,
chiedo se ci sono interventi da parte dei Cons.
Consigliere Lambraio: sono passato oggi davanti alla Fontana di Granatari, ho fatto anche delle foto, distrutta
dall’incuria, la piazza è stata pulita da qualche cittadino, non vi sono cartelli strani, solo la targa della fontana
che riporta la data storica, per il resto sta cadendo a pezzi si sta sbriciolando in ogni parte, bisogna di un
restauro urgentissimo, so che sono stati stanziati dei fondi ma andranno zona sud;
Il Presidente Vicario: mettiamo nelle note l’applicazione del regolamento;
Consigliere Scandurra: è da tanto tempo che lottiamo per queste cose;
Il Presidente Vicario: ci sono altri interventi?, dobbiamo chiedere il riscontro delle note inviate, chiedo ai
Cons. di portare altre proposte alla prossima Commissione sui beni Culturali;
Consigliere Biancuzzo: ringrazio il Presidente ed il Cons. Lambraio, per aver discusso su questo argomento
delle fontane, troviamo la documentazione pregressa, la discuteremo nella prossima Comm., cerchiamo note e
Delibere;
Consigliere Lambraio: faccio delle foto dettagliate della fontana e li mando insieme ad una nota per la
prossima Commissione;
Il Presidente Vicario: la Fai è intervenuta per il Forte Masotto, ma non so se può intervenire anche per le
Fontane, dobbiamo informarci, acquisiamo notizie sulla Fontana, tanto ormai la zona Nord è abbandonata a se
stessa, chiedo pertanto una votazione, per trattare nella prossima Commissione l’argomento Fontana, con le
proposte dei Sig. Consiglieri;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 8
•
Consiglieri votanti 8
•
Favorevoli 8
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
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Approva l’unanimità

Il Presidente ore 19,57 in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE VICARIO
F.to Paolo Maggio

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 87224 del 29/03/2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione –
Approvato nella seduta del 07/04/2021
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