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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi
Francesco, in data 01/09/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione
circoscrizionale con i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

1) “Toponomastica – seconda proposta deliberativa di intitolazione di strade con
toponimi ripetuti od alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri civici ove
ancora mancanti”;

•

2) “Decentramento dei servizi sanitari (proponente Consigliere Paolo
Barbera)”;

•

3) “Proposta progettuale di recupero dei giovani dalla strada (proponente
Consigliere Franco Maria Laimo)”;

•

4) “Bus in Contrada Badiazza (proponente Consigliere Bernardo Fama)”.

Alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la

sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 214196 dell'01 Settembre 2017, che si
allega in copia al presente verbale, (All. 01).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 18/09/2017, alle ore 10:10, il Coordinatore della 5°
Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, prende atto del foglio firma in
I° convocazione della V° Commissione da cui risulta che non è presente nessun Consigliere, nè
nella qualità di Componente, nè nella qualità di Capogruppo, 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 5° Commissione in 1° convocazione è da considerarsi deserta.
Il Coordinatore 5° Commissione
F.to Mucciardi Francesco
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di Settembre 2017, il Coordinatore della
5° Commissione circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 10:10 si insedia nella
sede istituzionale circoscrizionale e verifica la presenza dei Consiglieri Componenti la V
Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:
•

ALESSI GIUSEPPE

ASSENTE;

•

BARBERA PAOLO

PRESENTE;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

ASSENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
•

ANASTASI VALERIO

PRESENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO CARMELO MANUEL

ASSENTE; Capogruppo “MEG”;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE;

•

CAPILLO ANGELA

PRESENTE; Capogruppo “PD”;

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE;

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE; Capogruppo "UDC".

Capogruppo“PROG”;

Capogruppo "FI";

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,

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°
5 Consiglieri Componenti su 10, alle ore 10:10 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).
Il Coordinatore Francesco Mucciardi nomina come verbalizzante il Consigliere
Componente Cutè Giuseppe.
Il Coordinatore della V Commissione Mucciardi Francesco inizia i lavori dando lettura del
verbale della seduta n° 32 del 04/09/2017, poiché la seduta precedente dell'11/09/2017 è andata
deserta, che viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Consigliere
Componente Cutè Giuseppe in quanto era assente.
Alle ore 10:20 entra in Aula il Consigliere Componente Alessi Giuseppe.
A seguire dà lettura del verbale della seduta precedente n° 33 dell'11/09/2017, che viene
approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione dei Consiglieri Componenti Alessi
Giuseppe, Barbera Paolo, Cutè Giuseppe e Mucciardi Francesco, in quanto erano assenti.
Alle ore 10:25 entra in Aula il Consigliere Capogruppo Barbaro Carmelo Manuel, ed esce
dall'Aula il Consigliere Componente Bucalo Giovanni.
Successivamente il Coordinatore passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Decentramento dei
servizi sanitari (proponente Consigliere Paolo Barbera)”, e legge la proposta di interrogazione
inerente.
Interviene il Consigliere proponente, il quale in merito riferisce che il progetto di decentramento
del segretariato sociale dell'Assessora ai Servizi Sociali Nina Santisi, che partirà nelle sedi delle
Circoscrizioni il 25 Settembre, riprende la sua proposta e ne rivendica la paternità.
Alle ore 10:35 entra in Aula il Consigliere Componente Laimo Franco Maria, ed esce il
Consigliere Componente Barbera Paolo.
Interviene il Coordinatore, il quale chiede però che si integri tale decentramento con il nostro
Sportello Sociale volontario, ideato dalla V Commissione e già positivamente presente sul
nostro territorio dal 2015, che segue già tanti utenti ed ha creato una rete con altri soggetti
sociali del nostro quartiere.
Alle ore 10:50 esce il Consigliere Capogruppo Barbaro Carmelo Manuel.
A seguire si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Proposta progettuale di recupero dei
giovani dalla strada (proponente Consigliere Franco Maria Laimo)”.
Interviene in merito il proponente, il quale riferisce che l'atleta Danilo Barresi è disponibile a d
incontrarci alla prossima seduta.
Alle ore 10:55 esce il Consigliere Capogruppo Tavilla Francesco.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
non essendoci dunque più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, neanche sugli
altri punti all'ordine del giorno, alle ore 11:00 chiude la seduta della V Commissione.

Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig. Cutè Giuseppe

F.to Sig. Mucciardi Francesco

Verbale approvato nella seduta del 25 settembre2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 214196 dell'01 Settembre 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00 dell'18/09/2017;
3) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00 dell'18/09/2017.

