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Premesso :
Che Il Coordinatore della II Commissione Consiliare, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data
13/05/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 2° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:



Cedimento manto stradale Via U. Terracini ( curvone chiesa S. E. Esmeralda)

Alle ore 15,30 in prima convocazione ed alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot..146159 del 13/05/2019, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01/),
L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Maggio 2019 alle ore 15,30,
il Coordinatore Di Gregorio Maurizio, prende atto del foglio firma in 1° convocazione da cui
risulta presente solo n 1 consigliere su 9, alle ore 16,00 ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento
del Consiglio Comunale,

dichiara deserta la seduta, allegato al presente verbale (All. 02),

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Maggio 2019 alle ore 16,30,
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°4 consiglieri componenti, su 9 alle ore 16,30 dichiara aperta la 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;

1. BARBARO

CARMELO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO

GIOVANNI

ASSENTE;

3. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

4. FULCO
5. LAIMO

LORENA
FRANCO MARIA

6. PICCIOTTO

GIUSEPPE

7. ROSSELLINI

GABRIELE

8. DI GREGORIO
9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE;
ASSENTE;
ASSENTE ;
PRESENTE;
PRESENTE;
ASSENTE.

Viene nominato come verbalizzante il consigliere Fulco lorena..
Si da lettura del verbale n° 19 del 08 Maggio//2019.
Alle ore 16,37 entra in aula il consigliere Tavilla Francesco.
Alle ore16,39 entrano in aula i consiglieri, Picciotto Giuseppe e Laimo Franco Maria.
Alle ore 16,47 entra in aula il consigliere Bucalo Giovanni.
Il verbale approvato all'unanimità dei consiglieri presenti alla medesima. Il Coordinatore inizia i lavori
passando a trattare l''argomento posto dell'OdG:
Cedimento manto stradale Via U. Terracini ( curvone chiesa S. E. Esmeralda)
Prende la parola il Consigliere Barbaro proponente del punto all' odg, il quale fa presente di aver
ricevuto numerose segnalazioni da parte di più residenti della zona sulle condizioni in cui versa il
margine del manto stradale e che lo stesso Consigliere dopo aver personalmente effettuato un
sopralluogo ha prodotto in aula del materiale fotografico attestante le condizioni di pericolo del tratto in
questione. Prende la parola il Consigliere Picciotto il quale dichiara che in merito a questo problema gli
viene riferito dal parroco della chiesa antistante l'area interessata, che già è stato effettuato un
sopralluogo da parte del Geometra Magno Responsabile della Manutenzione Strade Provinciali. A tale
proposito dopo un ampio dibattito tenutosi in aula il coordinatore mette ai voti la proposta di chiedere un
incontro con il Geometra Magno al fine di avere delucidazioni del sopralluogo e capire cosa e come si
intende intervenire nell'immediato considerando che allo stato attuale il tratto interessato rappresenta un
pericolo per l'incolumità pubblica. Viene messo ai voti la proposta mediante appello nominale,
Barbaro,Bucalo,Fulco,Laimo,Picciotto,Rossellini,Di Gregorio e Tavilla, tutti consiglieri votano favorele
all'unanimità la proposta.
Alle ore 17,28 il coordinatore non essendoci altri interventi chiude la seduta.
.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Fulco Lorena

Il Coordinatore II Commissione
F.to Di Gregorio Maurizio

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 20/05/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n.146159 del 13/05/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 15,30 del giorno 15/05/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 16,30 del giorno 15/05/2019.

