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Premesso:
Che il Coordinatore della II commissione, Mancuso Francesca in data 09/11/2018 ha convocato la
seduta ordinaria della II commissione, alle ore 14,00 in 1° ed ore 15,00 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota n.296600 del 9/11/18 che si allega in copia al seguente verbale
( All. 1)

con il seguente punto all’ordine del giorno:

1. Piano Protezione Civilein caso di calamità naturali
2. Manutenzione Pilone villaggio Torre Faro ( Protezione Civile)
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Novembre, il Segretario Circoscrizionale prende atto
che non è presente nessun consigliere , come peraltro risulta dal foglio di firma che si allega al presente
verbale ,(All.2). Pertanto ai sensi dell'art. 57 1° comma del Regolamento Comunale , manca il numero legale
per ritenere valida la seduta , per cui la seduta della 2° commissione è da considerarsi deserta:
Il Segretario
F.to Deliro Giuseppa
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L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Novembre il V. Coordinatore della II
commissione, Freni Rosario assume la presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti la II
commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:

1. Biancuzzo Mario

PRESENTE

2. Celi

PRESENTE

Giovanni

3. Donato Giovanni

PRESENTE;

4. Freni

PRESENTE;

Rosario

5. Lambraio Antonio

PRESENTE

6. Maggio Paolo

PRESENTE

7. Mancuso Francesca

ASSENTE

8. Russo Giovanni Francesco

PRESENTE

9. Scandurra

ASSENTE

Salvatore

Il V.Coordinatore , constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti

n 7 consiglieri

componenti, su 9, alle ore 15:00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All. 02);
Assiste e verbalizza il Consigliere Donato Giovanni.
Il Coordinatore nomina scrutatori i consiglieri Celi Giovanni, Donato Giovanni, Lambraio Antonio..
Si procede con l'approvazione del verbale N. 21 del 26/09/2018 con il risultato di 7 favorevoli su 7
votanti.
Alle ore 15:10 entra il consigliere Scandurra Salvatore
Il V. Coordinatore introduce l'argomento al 1° punto all'O.D.G. Piano Protezione Civile in caso di

calamità naturali e viene esaminato il parere espresso da ciascun consigliere sulle tabelle
esposte nie punti raccolta posizionati dalla Protezione Civile. Purtroppo alcune di queste tabelle
sono state posizionate nei pressi dei torrenti , pertanto ritengono opportuno rivedere la
mappatura ed analizzare come i cittadini possono raggiungere la zona di raccolta, valutando la
viabilità. Altre tabelle si trovano in luoghi inaccessibili . Le scuole , in collaborazione con i
Preside, simuleranno evacuazioni presso le scuole del nostro comprensorio. La commissione
propone la riattivazione delle sirene in caso di calamità presso la nostra circoscrizione.
La commissione esprime parere favorevole per la trasmissione di una nota alla Protezione Civile
chiedendo chiarimenti sui punti raccolta , la viabilità per raggiungere le stesse, il
funzionamento, la posizione delle sirene e il piano di evacuazione per le sede Circoscrizionale.
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La commissione esprime parere favorevole Votanti 8 ( Biancuzzo Mario, Celi Giovanni, Donato
Giovanni, Freni Rosario, Lambraio Antonio, Maggio Paolo, Russo Giovanni F., Scandurra
Salvatore)Favorevoli 8
Riguardo la problematica del Pilone , la commissione chiede la riattivazione dei fari che
illuminano il Pilone , una richiesta di scerbatura e pulizia nella zona sottostante ,e propone un
sopralluogo sul posto.
Il V. Coordinatore Freni Rosario, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 16,00 chiude la seduta della II
Commissione e l' aggiorna per il 15 Novembre2018 alle ore 14:00 in prima ore 15,00 in seconda

Verbalizza il Consigliere
F.to Ing. Russo Giovanni F.

Il V.Coordinatore della II Commissione
F.to

Freni Rosario

Il Verbale viene approvato il 15/11/18
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 296600 del 9/11/18
2.Foglio firma in 1° convocazione
3. Foglio firma in 2° convocazione
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