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Premesso:
Che il Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera, in data
08/03/2017 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:
Biblioteche Pubbliche "Book Sharing" nelle piazze e villette ricadenti nella V Circoscrizione (
Proponente Consigliere Laimo );
Condizioni strutturali palestre ed impianti sportivi ricadenti nel territorio V Circoscrizione.
alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.62633 del 08/03/2017 che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01);
L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di marzo, la Vice Segretaria verbalizzante prende
atto del foglio firma in I° convocazione della 3° Commissione da cui risulta che è presente il Consigliere

Componente Giuseppe Picciotto, come peraltro risulta dal foglio firma di 1° convocazione allegato al
presente verbale, (All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale, mancava il
numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della 3° Commissione in I° convocazione è da
considerarsi d'ufficio deserta.
La Vice Segretaria verbalizzante

Il Consigliere Componente

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Sig.Giuseppe Picciotto

L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di marzo, il Coordinatore della 3°
Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera, alle ore 10:15 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 3° Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato;
•

ANASTASI VALERIO

•

BARBERA PAOLO

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

•

CUTE' GIUSEPPE

•

FAMA BERNARDO

•

GIUBRONE GIUSEPPE

PRESENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

ASSENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
ASSENTE;
PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capo gruppo consiliare i seguenti consiglieri:
•

ALESSI GIUSEPPE

PRESENTE;

Capo gruppo "PDL";

•

BARBARO MANUEL

PRESENTE;

Capo gruppo “MEG”;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE; Capo gruppo “MISTO”;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE;

Capo gruppo "PD";

•

D'ALI' GIACOMO

ASSENTE;

Capo gruppo " FI ";

•

TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE;

Capo gruppo "UDC";

Il Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera, constatata la
sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del
Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti

n 7 consiglieri

componenti, su 10, alle ore 10:15 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All.
03);
Assiste e verbalizza la Vice Segretaria Sig. Maria Previti.
Il Coordinatore Paolo Barbera, comunica che data l'ultima seduta congiunta con la IV Circoscrizione il
verbale sarà integrato con la relazione a cura dei rispettivi Coordinatori per relazionare sul sopralluogo.
Alle ore 10:30 entrano i Consiglieri Componenti Franco Maria Laimo e Francesco Mucciardi ed escono i

Consiglieri Componenti Giuseppe Cannistraci e Vincenzo Scognamiglio. Interviene il Coordinatore che
comunica la conclusione del vecchio ordine del giorno sulle bibiocabine. Si passa a trattare il seguente
OdG avente come oggetto: Condizioni strutturali palestre ed impianti sportivi ricadenti nel territorio
della V Circoscrizione di proprietà del Comune. Alle ore 10:40 esce il Consigliere Componente
Giuseppe Giubrone. Al fine di permettere uno screening sulle strutture si propone di fare dei
sopralluoghi alla palestra comunale di Ritiro gestita dal Comune. Il Coordinatore ricorda che
precedentemente è stato votato da questa Circoscrizione un documento per l'affidamento ad alcune
associazioni che quotidianamente se ne prendono cura e lo gestiscono, nonostante la delibera sia bloccata
al Dipartimento. Il Coordinatore ha telefonato al Presidente dell'associazione FP Sport per verificarne le
condizioni ed ha fissato l'appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 10:15 alla palestra di Ritiro. Il
Coordinatore riferendosi alla palestra Ugo Foscolo propone di metterla a disposizione della cittadinanza.
Interviene il Consigliere Mucciardi il quale riferisce che nella struttura ex Ugo Foscolo affidata al
Comune per emergenza abitativa a 12 famiglie, questi stanno provvedendo a pulire la palestra per
renderla accessibile a tutta la cittadinanza. Il Consigliere Mucciardi si fa carico di fissare un incontro sul
luogo. Il Coordinatore si fa carico di contrattare il gestore del campo comunale " Nicola Bonanno "
dell'Annunziata per chiedere la sua disponibilita per un incontro programmato dai lavori della
Commissione.
Il Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Barbera Paolo, non
essendoci più richieste d’intervento da parte dei consiglieri alle ore 10:50 chiude la seduta della 3°
Commissione.

La Vice Segretaria Verbalizzante

Il Coordinatore III Commissione

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Sig. Paolo Barbera

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA
DELLA III COMMISSIONE DEL 05 APRILE 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
• Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 46433 del 20 febbraio 2017;
• Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00;
• Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore10:00;

