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Premesso :
Che Il Coordinatore della II Commissione Consiliare, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data
23/11/2018 ha convocato la seduta ordinaria della 2° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:



Problematiche connesse ai torrenti circoscrizionale

Alle ore 08,45 in prima convocazione ed alle ore 09,45 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot.. 317205 del 23/11/2018, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01)
L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 08,45, il coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della 2 Commissione da cui risulta presente solo il
Consigliere Componente Tavilla, 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 II Commissione in I° convocazione è da
considerarsi deserta.
L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre 2018 alle ore 09,45 il coordinatore
assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 2° Commissione mediante
appello nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO

CARMELO MANUEL

2. BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;
PRESENTE;
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3. FAMA

LETTERIO

4. FULCO
5. LAIMO

LORENA
FRANCO MARIA

ASSENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8. DI GREGORIO

PRESENTE;

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE;

Il Coordinatore Di Gregorio Maurizio, constatata la sussistenza del numero legale in 2°
convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto
sono effettivamente presenti n°8 consiglieri componenti, su 9, alle ore 0945 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig. Consiglieri nel foglio firma di 2°
convocazione allegato al presente verbale (All. 02);
Si da lettura del verbale precedente n° 27 del 20/11/2018 che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Viene nominato come verbalizzante il consigliere Tavilla Francesco.
Alle ore 09,55 entra il Consigliere Laimo Franco Maria.
Alle ore 10,00 entra il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l''argomento posto al punto dell'OdG:

- Problematiche connesse ai torrenti circoscrizionale.
Il Coordinatore fa presente ai consigliere le varie problematiche presenti sui torrenti sdel nostro
territorio, si apre un ampio dibattito su cui partecipano tutti i consiglieri. Alle ore 10,15 si è
presentato presso questa circoscrizione il Sig. Trifirò Giovanni il quale fa presente che nel
torrente Vallonazzo a causa delle ultime intemperie nel torrente si sono raccolte dei detriti che
fuoriuscivano dall'alveo del torrente e arrivavano ad invadere la sede stradale provocando
problemi di accesso ai residenti della zona. Sulla base di quanto riferito dal Sig, Trifirò il
coordinatore ritiene opportuno fare un sopralluogo per verificare le condizioni. Alle ore 10,25 il
coordinatore propone ai consiglieri presenti

e mette ai voti la proposta

di uscire dalla

commissione per fare un sopralluogo, la proposta viene approvata dai presenti, pertanto la
commissione esce in sopralluogo. Alle ore 10,45 la commissione rientra in sede,il Coordinatore
verifica la presenza dei consiglieri della 2° commissione mediante appello nominale con il
risultato sotto elencato.

10. BARBARO

CARMELO MANUEL

11. BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;
PRESENTE;
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12. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

13. FULCO

LORENA

PRESENTE;

14. LAIMO

FRANCO MARIA

15. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;
PRESENTE;

16. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

17. DI GREGORIO

PRESENTE;

18. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE;

Il Coordinatore relazionando sullo stato dei luoghi dell'area del torrente Vallonazzo evidenzia la
folta vegetazione e la presenza di materiale di risulta e detriti, quindi propone di interessare il
Dipartimento Comunale Sanità per far eseguire un intervento urgente di bonifica dell'area.
Dopo un ulteriore breve dibattito il coordinatore mette ai voti la proposta ed i consiglieri
esprimono parere favorevole. Il Coordinatore della 2° commissione Di Gregorio Maurizio, alle
ore 11,00, in assenza di ulteriori interventi dei Consiglieri presenti, scioglie la seduta.-

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Tavilla Francesco

Il Coordinatore II Commissione
F.to Di Gregorio Maurizio

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n.317205 del 23/11/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08,45, del giorno 28/11/2018;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09,45 del giorno 28/11/2018.
4. Si allegano attestazione di partecipazione dei consiglieri:
5. Prot. 321914 del 28/11/2018 Consigliere Rossellini
6. Prot. 321924 del 28/11/2018 Consigliere Laimo
7. Prot. 321783 del 28/11/2018 Conmsiglier Tavilla,
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