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Premesso :
Che Il Coordinatore della II Commissione Consiliare, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data
16/04/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 2° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:
Verifica condizioni strutturali Ponti ricadenti sul territorio Circoscrizionale

Alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot..121254 del 16/04/2019, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01), e poi modificata con la convocazione, presso la sede istituzionale circoscrizionale, giusta
nota prot. 122317 del 16/04/2019, che si allega in copia al presente verbale ( All. 02 ).
L'anno duemiladiciannove, il giorno18 del mese di Aprile 2019 alle ore 11,44
Il Coordinatore Di Gregorio Maurizio, constatata la sussistenza del numero legale in 1°
convocazione, 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 11,44 dichiara validala seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sig. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente
verbale (All. 03);
Il Coordinatore verifica la presenza dei consiglieri componenti della 2° Commissione mediante
appello nominale con il risultato sotto elencato;
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Viene nominato come verbalizzante il consigliere Tavilla Francesco.
Si da lettura del verbale n° 13 del 16Aprile//2019 che viene approvato all'unanimità dei consiglieri
presenti.
Alle ore12,00 entra in aula il consigliere Bucalo Giovanni.
Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l''argomento il primo punto posto dell'OdG:
Verifica condizioni strutturali Ponti ricadenti sul territorio Circoscrizionale
Prende la parola il consigliere Laimo e Picciotto i quali esibendo del materiale fotografico relazionano con i
colleghi consiglieri sui ponti esistenti sul territorio e nello specifico quelli in zona Salita Catena, Salita
Fontana e Salita Fondelli e Canale specificando che le condizioni sono alla vista accettabili,continua il
dibattito con l'intervento del consigliere Fulco che facendo riferimento sull'esistenza dei torrenti presenti a
San Michele cioè il Cardillo e il Reginella ed esibendo del materiale fotografico fa presente che tali ponti
hanno bisogno di urgente intervento di pulizia e bonifica. La seduta continua con l'intervento del consigliere
Barbaro che riferisce di un ponte altezza scuola Cesareo,e che come da accordi nella seduta precedente
esibisce del materiale fotografico, tale ponte si presenta in condizioni pessime e la struttura risulta molto
ammalorata con vistosi segni di deterioramento e l'evidenza della struttura in ferro alla vista.
Prende la parola il Coordinatore che insieme ai colleghi presenti in aula prendono la decisione di mettere a
conoscenza del Dipartimento della Protezione Civile. Tale proposta viene messa ai voti dal Coordinatore
mediate appello nominale. La proposta viene votata favorevole dai presenti alla medesima. Lo scopo è quello
di mettere a conoscenza il Dipartimento di pertinenza al fine di organizzare un sopralluogo con dei tecnici
specializzati per disporre le valutazioni e gli interventi da fare.
Alle ore 12,25 escono i consiglieri, Fulco, Barbaro, Rossellini e Tavilla.
Alle ore 12,40il coordinatore non avendo altri argomenti chiude la seduta
.
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VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 24/04/2019
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n.121254 del 16/04/2019;
2. Convocazione II Commissione prot. n. 122317 del 16/04/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore11,30 del giorno 16/04/2019

