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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consiliare, Rossellini Gabriele , in data 01Agosto
2018 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1) Chiusura cancelli Villette nelle ore notturne;
2) Integrazioni elementi di arredo nelle Villette;
3) Pulizia ed illuminazioni Villette;
Alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. 194248 del 01/08/2018, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese agosto 2018 alle ore 09:00, il Coordinatore Rossellini
Gabriele prende atto del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui non risultano
presenti nessun Consigliere,

come peraltro risulta dal foglio firma di I° 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 III° Commissione in I° convocazione è da
considerarsi deserta.
Il Ccordinatore della III
Cons. ROSSELLINI GABRIELE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 03 del mese di Agosto 2018 alle ore 10:15 il Coordinatore Rossellini
Gabriele , assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della III° Commissione
mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO MANUEL

ASSENTE;

2. BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3. FAMA

LETTERIO

PRESENTE;

4. FULCO LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
1. DI GREGORIO
2. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo “PD”;
ASSENTE

Capo gruppo “ORA MESSINA”;

Il Coordinatore Cons. Rossellini Gabriele constatata la sussistenza del numero legale in
prima convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n°5 consiglieri componenti, su 7, 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);
viene nominato verbalizzante il Cons. Dott. Laimo Franco Maria.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, ovvero il verbale numero 19/2018 seduta del
26/07/2018 che viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Coordinatore Cons. Rossellini Gabriele passa a trattare il primo punto all’ ODG:
Chiusura cancelli Villette nelle ore notturne
Alle ore 10.30 entra in aula il Consigliere Componente : BARBARO CARMELO MANUEL
allo stesso orario abbandona l’aula il Consigliere Componente : BUCALO GIOVANNI
A tal riguardo si apre ampio dibattito, intervengono i Consiglieri FULCO, FAMA, LAIMO e
BARBARO:
si fa il punto della situazione della VILLETTA DI San Licandro, dove si evidenziano parecchie
problematiche igeniche sanitarie , degradoe con cancello perennemente Aperto.
Laimo , propone di dare in adozione l’area a privati purché siano in grado di mantenerla vivibile e
gradevole.
Prendono la parola i consiglieri : FAMA – FULCO – DI GREGORIO e BARBARO che manifestano la
positività di tale proposta.
FULCO E FAMA propongono di effettuare un bando in merito.
Successivamente il Coordinatore Rossellini Gabriele introduce le problematiche della Villetta adiacente
alla chiesa di San Francesco attualmente chiusa e ovviamente in stato di totale abbandono.

Successivamente il Coordinatore tratta la situazione della Villetta di S.Salvatore dei Greci sita in viale
Regina Elena e parla dei problemi inerenti alla pubblica illuminazione.
Allo stato attuale tutte le lampade sono state rimosse e l’unica illuminazione presente risulta quella
stradale.
Per finire l’ultima villetta attenzionata risulta quella del rione Santa Chiara ovvero la PAINO, tale villetta
risulta in buono stato ( adottata dalla ditta ST car ), ma necessita di manutenzione generica e i residente
richiedono una recinzione .
Alle ore 10,55 il Coordinatore Rossellini Gabriele non essendoci altri argomenti da trattare dichiara la
seduta sciolta.
onsigliere Verbalizzante
Dott, LAIMO FARANCO MARIA

Il Coordinatore III Commissione
F.to Cons. ROSSELLINI GABRIELE

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 09/08/2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n.194248 del 01/08/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00, del giorno 03/08/2018;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00, del giorno 03/08/2018;

Il C

