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. 11 consiglieri su 16, alle ore 10,23 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: Arlotta, Carbone, Iannello.
Alle ore 10,26 entrano i Cons. Arlotta e Cacciotto
Si passa alla lettura dei verbali delle sedute precedenti:
n. 82 del 3/10/2017 che viene approvato ad unanimità:
n. 83 del 5/10/2017 che viene approvato ad unanimità.
Il Presidente comunica una serie di incontri:
-il 12/10 ore 9,30 con l'Assessore Ialacqua;
-il 19/10 ore 9,30 Assessore Pino , Ing. Sciacca, Dirigente scolastico Patanè ed Ing. Aiello.
-il 24/10 ore 10,00 Assessore Alagna.
Il 21/10 ore 15,30 Ass. magazzini del sale.
Il Presidente invita il Cons. Arlotta a relaziona sull'incontro di ieri con l'Assessora Santisi.
Il Cons. Arlotta riferisce che l'Assessora è stata informata di tutte le criticità di Villa Dante.
Il Cons. Burrascano sollecita l'esecuzione della scerbatura nel perimetro della Scuola Principe di Piemonte ,
visto che sono in corso interventi in quella zona.
Il Cons. Iannello relaziona sul sopralluogo effettuato dalla commissione in Via Sivirga.
Alle ore 10,55 esce il Cons. Burrascano .
Il Cons. Cacciotto propone di invitare, in commissione, il Dirigente ai lavori pubblici, al fine di verificare
l'esecuzione delle delibere esitate dal Consiglio. Ritiene che l'ufficio di Presidenza abbia il compito di
vigilare in merito, comunicando gli esiti delle delibere al Consiglio. Esprime alcune considerazioni sulla
commissione svoltasi ieri.
Alle ore 11,00 entra il Cons. Barresi.
Alle ore 11,02 esce il Cons. Basile.
Il Cons. Arlotta si scusa con il Cons. Cacciotto per l'andamento dei lavori della commissione.
Il Cons. Aliotta si rammarica per queste incomprensioni all'interno del Consiglio e, pur giustificando il
Cons. Arlotta, concorda con il Cons. Cacciotto circa il fatto che in commissione si sia eccessivamente
divagato e discusso di argomenti che nulla avevano a che vedere con l'argomento all'o.d.g..
Il Cons. Carbone, in riferimento a quanto richiesto dal Cons. Burrascano, fa osservare che i lavori di
scerbatura continueranno nei prossimi giorni e quindi prevede che anche alla scuola Principe di Piemonte
verranno eseguiti.
Alle ore 11,20 entra il Cons. Veneziano.
Il Cons. Cacciotto comunica che la CRI organizza dei convegni l'11 ed il 18 p.v. su sicurezza stradale e
vittime della strada. Invita i colleghi ad effettuare una offerta libera.
Si passa a discutere l'argomento all'o.d.g. Proposta modifica denominazione e cambio gonfalone 3^
Circoscrizione.
Il Cons. Iannello esprime la propria dichiarazione di voto contraria in quanto ritiene la denominazione scelta
molto riduttiva.
Il Cons. Oteri esprime la propria dichiarazione di voto favorevole pur avendo presentato altre
denominazioni .
Il Cons. Barresi esprime la propria dichiarazione di voto favorevole pur avendo presentato anche lui altre
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