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Premesso :
Che Il Coordinatore della II Commissione Consiliare, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data
26/06/2019 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 09,30 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot..198397 del 26/06/2019, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01/),
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Luglio 2019 alle ore 10,30 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 e dichiara la seduta deserta peraltro comprovata nel foglio firma di 1 ° convocazione allegato al
presente verbale (All. 02);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Luglio 2019 alle ore 10,30 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°6
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

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;
PRESENTE;
PRESENTE
PRESENTE;
PRESENTE;
ASSENTE.

Viene nominato come verbalizzante il consigliere Rossellini Gabriele.
Si da lettura del verbale n° 25 del 28 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.
Facendo riferimento all'ultimo argomento trattato ( tipologia delle fonti di pericolo, dei rischi e
segnaletica “di pericolo”), il Coordinatore ritiene opportuno fare una considerazione che , tutti sono
consapevoli di come l'informazione\segnalazione delle possibili fonti di pericolo sia di priorità per la
sicurezza delle persone. L'importanza del problema è mettere in programma uno studio appropriato per
predisporre e sviluppare un progetto di segnaletica facendo riferimento anche nei modelli già adottati in
Europa, e rispettare simbologie e contenuti. Interviene al dibattito il consigliere Laimo il quale ritiene di
notevole importanza l'organizzazione di soccorso presenti e loro possibilità/tempi di intervento, risulta
importante cioè la presenza di:
- postazione e bagnino di salvataggio;
- sevizio di ambulanza e primo soccorso.
Il consigliere considera rassicurante, oltre a quella dei bagnini di salvataggio e degli assistenti bagnini, la
presenza di strutture e dispositivi di sicurezza delle Amministrazioni pubbliche. Il bagnino di salvataggio
è perciò il primo anello della catena del soccorso forse anche il più importante, perché tutto avviene nei
primi minuti...dopo.
Interviene il coordinatore e nel trarne le conclusioni dichiara che tutto quanto precede su appropriate
considerazioni, della “ Campagna informativa per la pianificazione delle emergenza balneare”, che

inquadrano e quantificano sotto i diversi aspetti il fenomeno della balneazione, scaturire linee guida
programmatiche e di indirizzo utili per meglio contrastare i ischi connessi. Pertanto si intende inoltare
richiesta affinché ci siano da parte delle Autorità locali, ogni anno e prima della stagione estiva, delle
predisposizioni di sicurezza disponibili nell'ambito del proprio territorio, ma anche nella capacità di
fornire adeguato ed efficiente servizio di sicurezza.
Il coordinatore che ritenendo l'argomento di notevole importanza entrando nel merito della sicurezza
mette ai voti la possibilità di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile affinché organizzi una
“Campagna informativa...” e di trasmettere la tematica ai lavori di Consiglio per una delibera di
indirizzo. La proposta viene messa ai voti mediante appello nominale. I consiglieri Barbaro,, Fulco,
Laimo, Picciotto, Rossellini, DI Gregorio votano favorevole la proposta, pertanto alla luce di quanto
espresso in aula il coordinatore alle ore 11,30 chiude la seduta .
.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Rossellini Gabriele

Il Coordinatore II Commissione
F.to Di Gregorio Maurizio

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16/07/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n198397 del 26/06/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09,30 del giorno 04/07/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10,30 del giorno 04/07/2019;

