Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 10 consiglieri su 16, alle ore 11,13 dichiara
validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma
allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della III
Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Barresi, Interdonato, Sciutteri..
Si passa alla lettura del verbale n. 81 del 26/09/2017 che viene approvato ad unanimità.
Il Presidente relaziona sulla conferenza dei Capigruppo del 26/09/2017 nella quale si è discusso dell'esposto
presentato da due Consiglieri, indirizzato al Presidente del Comitato di gestione Asilo nido suor Maria
Francesca Giannetto, i quali manifestano dubbi sulla legittimità del Comitato e conseguente validità della
relativa graduatoria. Nel corso della quale si è stabilito di attendere il parere del Vice Segretario generale al
quale è stato demandato di derimere la questione.
Il Cons. Iannello comunica che all'asilo nido, il 2 ottobre ore 10,30, si terrà la Festa dei Nonni. Lo stesso fa
presente che alcune commissioni, non si possono tenere, per mancanza di numero legale. Esorta i colleghi
Consiglieri ad essere più presenti oppure a rinunciare a favore di altri.
Il Cons. Currò, è del parere che tale circostanza, si verifica, in genere,ogni qual volta le commissioni sono
convocate lo stesso giorno in cui si svolge il Consiglio
Il Cons. Arlotta comunica che lunedì 2 p.v. le commissioni si terranno in orario come da calendario e che
alle 14,30 interverrà l'Assessora Santisi.
Il Presidente comunica che da lunedì apriranno la scuola materna ex Sala Esmeralda e quella di Cumia.
Aggiunge che, da tempo, sono stati avviati i lavori Scuola Giovanni 23°.
Alle ore 11,30 entra il Cons. Cacciotto.
Si passa a discutere l'argomento all'o.d.g. Impianto Pubblica Illuminazione Bisconte.
Il Presidente relaziona sull'argomento.
Il Cons. Carbone fa presente che diversi impianti sono completamente spenti.
Il Cons. Iannello dà lettura della relativa delibera per l'approvazione.
Il Cons. Cacciotto, si dichiara favorevole, ma ritiene opportuno un comunicato stampa rafforzativo.
Il Cons. Currò propone di sollecitare un altra delibera relativa all'impianto di Pubblica Illuminazione del
Vill. Aldisio, visto che l'esistente non è più a norma.
Il Cons. Carbone ricorda che esiste altra delibera Via Candore, Sapienza, Fermezza ecc. dove esiste un
impianto a sospensione con boccioni, che essendo ormai vetusto, oltre ad essere in gran parte fuori uso, è
anche pericoloso.
Il Cons. Pollara fa presente che a Cumia, l'impianto funziona al 50%.
Il Presidente ritiene importante che tutti questi lavori, vengano inseriti nel prossimo Bilancio
circoscrizionale.
Si dà lettura della relativa delibera per l'approvazione, con il seguente esito:All'atto della votazione sono
presenti n. 11 Consiglieri, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11 (Arlotta, Barresi, Cacciotto,Carbone, Currò, Di
Giorgio, Iannello, Interdonato, Oteri, Pollara, Sciutteri). Approvata ad unanimità.
Alle ore 11,50 il Presidente, in mancanza di ulteriori interventi, sospende la seduta ed aggiorna il lavori al
03/10/2017 ore 11,00.
Il Segretario III Circoscrizione
Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to Aldo De Francesco

F.to

Sig. Natale Cucè
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n.231606 del 26/09/2017;
2. Foglio firma Consiglieri del 28/09/2017.VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19/10/2017

Pagina 3 di 3

