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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consiliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 1
Febbraio 2019 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 08:30 in
prima convocazione e alle ore 09:30 in seconda convocazione, giusta nota prot. 46229 del 08/02/2019 (All.
1), con il seguente punte all’ordine del giorno:

Screening presso VILLETTA SAN NICANDRO
L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese Febbraio 8 alle ore 08.30 il Coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui non risulta presente alcun
Consigliere Componente, 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
.L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 09.30 il Coordinatore della III
Commissione Consiliare, Consigliere Rossellini Gabriele, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti della III° Commissione mediante appello nominale con il

risultato sotto elencato;

1. BARBARO CARMELO MANUEL
2. BUCALO GIOVANNI

3. FAMA
4. FULCO

LETTERIO
LORENA

ASSENTE;
PRESENTE;
ASSENTE;
PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

PRESENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE;

Il Coordinatore Cons. Rossellini Gabriele constatata la sussistenza del numero legale
in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale,
in quanto sono effettivamente presenti n°5 Consiglieri componenti, su 9, alle ore 09,30 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. Componente DI GREGORIO MAURIZIO

Viene letto e approvato il Verbale numero 6 del 13/02/2019
Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l’argomento posto all’ODG relativo a:
Screening presso VILLETTA SAN NICANDRO
Il coordinatore mette ai voti la possibilità di recarsi in commissione esterna per recarsi presso la
Villetta San Nicandro
la richiesta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.

Alle ore 09:55 entra in Aula il Consigliere BARBARO CARMELO MANUEL
Alle ore 10:00 entra in Aula il Consigliere LAIMO FRANCO MARIA
Alle ore 10:05 si esce in commissione esterna :Rossellini, Tavilla, Picciotto
Arrivati presso la Villetta si nota il cancello aperto e “ ancorato “ con catena e catenaccio ad una
Object 3

barra di ferro.
Verifichiamo all'interno che la metà della villetta è impraticabile, avvolta da una folta
vegetazione: fango, rovi e deiezioni canine tanto da non permettici di andare oltre la zona
successiva all'aera giochi .
La villetta è suddivisa al suo interno anche in una zona dedicata alla sgambamento dei cani: ma
anche in questo caso la stradina di accesso a questa zona è quasi del tutto bloccata da erbacce.
Sugli alberi che delimitano la villetta notiamo alcuni grossi rami pronti a schiantarsi al suolo.

La zona “ giochi “ risulta usurata, in particolare le “ piattaforme “ antinfortunistiche
secondo il nostro avviso dovrebbero essere sostituite.

Torniamo in sede dal foglio firma si nota che alle 10,15 il consigliere Bucalo Giovanni lasciava
l'aula e relazioniamo la nostra “ verifica “ al resto dei consiglieri presenti, evidenziando che la
presenza di strumenti e materiali per la sicurezza dei bambini è di fondamentale importanza
nelle villette, dove spesso capitano incidenti e cadute e in questo specifico caso tale sicurezza è
inesistente, tutti i consiglieri concordano che sarebbe il caso di coinvolgere l'Assessore
Minutoli
Alle ore 10,40 non avendo nulla altro da verificare viene chiusa la commissione

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Di Gregorio Maurizio

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28/02/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n. 61676 del 20/02/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08:30, del giorno 22/02/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 9:30,del giorno 22/02/2019

