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Premesso :
Che Il Coordinatore della II Commissione Consiliare, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data
21/06/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 2° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:



Campagna informativa per la Pianificazione della Sicurezza Balneare

Alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot..193953 del 21/06/2019, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01/),
L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Giugno 2019 alle ore 09,30 il Coordinatore
Di Gregorio Maurizio, prende atto della mancanza del numero legale in 1° convocazione, ai sensi del 1°
comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto non risultava alcun consigliere
presente dichiara la seduta deserta peraltro comprovata nel foglio firma di 1 ° convocazione allegato al
presente verbale (All. 02);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Giugno 2019 alle ore 09,30 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, 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

ASSENTE;

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;
PRESENTE.

Viene nominato come verbalizzante il consigliere Fulco Lorena.
Si da lettura del verbale n° 23 del 17 Giugno 2019.
Il verbale approvato all'unanimità dei consiglieri presenti alla medesima.
Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l''argomento posto dell'OdG:
Campagna informativa per la Pianificazione della Sicurezza Balneare.
Alle ore 09,34 entra in aula il consigliere Laimo.
Alle ore 09,38 entrano in aula i consiglieri Barbaro e Picciotto.
Il coordinatore inizia il dibattito con la premessa che considerando che siamo vicini alla prossima
stagione estiva e che la maggior parte di residenti e ad essi, si aggiungono turisti trascorrono le proprie
vacanze al mare, a tutti, va assicurata nella maggiore misura possibile la fruibilità in sicurezza degli
arenili e delle acque prospicienti, ma per poter predisporre organizzazioni e dispositivi di sicurezza
adeguati e congrui, occorre avere prima di tutto certa e approfondita conoscenza del fenomeno sotto i
diversi e pertinenti profili. E' nata l'idea di proporre al Dipartimento della Protezione Civile, l'opportunità
di condurre una campagna informativa sulla balneazione, con lo scopo di acquisire conoscenza quanto
più possibile, alla luce della quale poter poi consentire alle Autorità locali di valorizzarne con cognizione
di causa le conclusioni. ed elaborare pianificazioni di ordine generale e locale utili allo scopo, con la
collaborazione e il contributo determinante della Capitaneria di porto e delle Municipalità locali.
Ragionando in termini di vocazione turistica, affluenza nei periodi estivi, potenzialità delle rispettive
strutture di accoglimento di carattere balneare, costruendo un sicuro riferimento e affidabilità in rapporto
all'intero ed esteso complesso delle acque marine idonee alla balneazione che circondano il nostro
territorio. A tale scopo si rende necessario un progetto, un lavoro di studio, di elementi, dati,

considerazioni e conclusioni da cui è possibile ricavare dati di riferimento utili per definire ed
evidenziare, nelle giuste dimensioni, il fenomeno della balneazione. L' obiettivo è di acquisire
informazioni su :
- condizioni geografiche del sito censito;
- scenario locale e processi fisici che causano le condizioni di rischio sulle spiagge e relative conseguenti
valutazioni;
- risorse\dispositivi di sicurezza disponibili e loro tempi di intervento.
Prende la parola il consigliere Rossellini il quale fa presente che in questo contesto generale è importante
quantificare e accertare:
- la stima della popolazione coinvolta nelle aree interessate in determinate fasce orarie
- le fonti di pericolo e i rischi
- la tipologia degli interventi di soccorso e di assistenza, siano essi forniti in mare dalla Guardia Costiera
e da altri, in spiaggia dai bagnini di salvataggio, a terra dal servizio 118;
- tempi di intervento per ogni tipologia di intervento
- segnaletica esistente e il suo significato.
Alle ore 10.12 esce il consigliere Rossellini.
Interviene il consigliere Barbaro il quale ritiene che ci sia da parte delle istituzioni interessate delle linee
di indirizzo e programmatiche utili a favorire la sicurezza in acqua, sia in termini di risorse che
organizzazione. Interviene al dibattito il consigliere Laimo il quale ritiene opportuno che per la raccolta
delle informazioni a riguardo, per consentire e nel contempo assicurare la loro completezza sintetizzare
l'argomento in 5 (cinque) punti:
1) Analisi del territorio;
2) Patrimonio umano:
3) Tipologia delle fonti di pericolo:
4) Tipologia di rischi;
5) Organizzazione di soccorso presenti e loro possibilità\tempi di intervento.
Alle ore 10.22 esce il consigliere Barbaro.
Interviene il coordinatore che ritenendo l'argomento di notevole importanza mette ai voti la possibilità di
aggiornare la seduta. La proposta viene messa ai voti mediante appello nominale. I consiglieri
Fulco,Laimo,Picciotto, Di Gregorio e Tavilla votano favorevole la proposta, pertanto alla luce di quanto
espresso in aula il coordinatore alle ore 10.30 chiude la seduta aggiornandola.
.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Fulco Lorena

Il Coordinatore II Commissione
F.to Di Gregorio Maurizio

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28/06/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n193953 del 21/06/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08,30 del giorno 26/06/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09,30 del giorno 26/06/2019;

