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

•

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

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 del 01 Settembre 2017, che si
allega in copia al presente verbale, (All. 01).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 25/09/2017, 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 25 del mese di Settembre 2017, il Coordinatore della
5° Commissione circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 10:10si 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

ASSENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

•

FAMA BERNARDO

ASSENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

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

ANASTASI VALERIO

PRESENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO CARMELO MANUEL

ASSENTE; Capogruppo “MEG”;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

ASSENTE;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE; Capogruppo “PD”;

•

D'ALI' GIACOMO

ASSENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE; Capogruppo "UDC".

Capogruppo“PROG”;

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 Laimo Franco Maria.
Alle ore 10:15 entra in Aula il Consigliere Capogruppo D'Ali' Giacomo.
A seguire il Coordinatore dà lettura del verbale della seduta precedente n° 34 del 18/09/2017,
che viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Consigliere Componente
Scognamiglio Vincenzo, in quanto assente.
Alle ore 10:20 entrano in Aula i Consiglieri Componenti Alessi Giuseppe e Fama Bernardo.
Successivamente il Coordinatore passa a trattare il punto all'OdG relativo a: “Proposta
progettuale di recupero dei giovani dalla strada (proponente Consigliere Franco Maria Laimo)”
Il coordinatore dà il benvenuto all'ospite, l'atleta Danilo Barresi, introducendo l'argomento e
ringraziandolo, e precisando che la trattazione della parte più meramente tecnico-sportiva,
invece d'ora in avanti verrà fatta dalla terza commissione.
Alle ore 10,25 entra in aula il Consigliere capogruppo Barbaro Manuel.
Prende così la parola il maestro Barresi, illustrando nei dettagli la sua idea progettuale basata sul
recupero dei giovani disagiati del nostro territorio tramite lo sport ed in particolare la disciplina
del Karate, che insegna da anni con la sua associazione in una palestra di Ganzirri, fornendo ai
giovani soprattutto i principi etici del rispetto dell'altro e delle regole, prima ancora di insegnare
la tecnica.
Alle ore 10,30 esce dall'aula il Consigliere scognamiglio Vincenzo.
A seguire prende la parola il Consigliere componente Barbera Paolo, che si dice favorevole a
tale progetto, sottolineando però che la Circoscrizione non ha i mezzi per realizzarlo
direttamente e che sono poche le strutture sportive pubbliche utilizzabili in città. Dunque
bisogna interloquire con il Comune.
Successivamente interviene il Consigliere componente Franco Maria Laimo il quale sottolinea
l'alto valore sociale del progetto, e propone l'inutilizzata palestra comunale dell'ex Scuola
Foscolo quale struttura ove realizzarlo. E dunque chiede al coordinatore di organizzare al più
presto un incontro ufficiale con il competente in materia di sport e di immobili Comunali
assessore Sebastiano Pino, per illustragli il progetto e chiedere l'utilizzo in merito alla suddetta
palestra.
Alle ore 10,45 entra in aula il Consigliere Capogruppo Cannistraci Giuseppe, ed esce dall'aula il

Consigliere componente Barbera Paolo.
A seguire interviene il consigliere componente Fama Bernardo, il quale si dice favorevole a tale
progetto e chiede anche lui di incontrare al più presto l'Assessore Pino per richiedere soltanto a
lui l'utilizzo della palestra dell'ex Scuola Ugo Foscolo.
Alle ore 10,50 escono dall'aula il consigliere componente Cutè Giuseppe ed i Consiglieri
Capigruppo Barbaro Carmelo Manuel, D'Alì Giacomo e Tavilla Francesco.
Successivamente prende la parola il Consigliere Componente Cannistraci Giuseppe, il quale
sottolinea le competenze sportive decennali del maestro Barresi, e si dice anch'egli favorevole al
progetto proponendo di affiancargli anche altre discipline sportive.
Alle ore 11,00 esce dall'aula il Consigliere Capogruppo Anastasi Valerio. A seguire interviene il
Coordinatore, il quale, confermando in merito anche il suo parere positivo ricorda come il
Comitato degli inquilini dell'ex Scuola Foscolo, assolutamente non più abusivi ma legalizzati da
regolare delibera e con contratto di comodato d'uso con il Comune, ha già espresso da mesi
l'intenzione, comunicataci in un sopralluogo di commissione effettuato ad inizio 2017, di far
aprire la palestra a tutta la cittadinanza, co-gestendola senza problemi con il Comune e le
Associazioni sportive che vorranno parteciparvi. Si apre così ampio dibattito tra i presenti. Al
termine, il Coordinatore riferire che si farà carico di contattare l'assessorato allo sport e agli
immobili comunali per organizzare un incontro ufficiale con la Commissione, il maestro Barresi,
ed un rappresentante del Comitato degli Inquilini dell'ex Scuola Foscolo, per presentare
all'Assessore questa idea progettuale.
I presenti si dicono concordi.
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 11:20 chiude la seduta della V Commissione.
Il Consigliere Verbalizzante
F.to Sig. Laimo Franco Maria

Il Coordinatore 5° Commissione
F.to Sig. Mucciardi Francesco

Verbale approvato nella seduta del 2 Ottobre 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 214186 del 01 Settembre 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00 del 25/09/2017;
3) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00 del 25/09/2017;

