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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:



Rinfoltimento boschivo 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..198410 del 26/06/2019, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01/),
L'anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Luglio 2019 alle ore 09,33 il Vice Coordinatore
Picciotto Giuseppe, 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 risulta presente solo 1 consigliere
su 9 dichiara la seduta deserta peraltro comprovata nel foglio firma di 1 ° convocazione allegato al presente
verbale (All. 02);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Luglio 2019 alle ore 09,33 il Vice Coordinatore
Picciotto Giuseppe, 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°5 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

Vice Coordinatore

verifica la presenza dei consiglieri componenti della 2° Commissione

mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO

CARMELO MANUEL

2. BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

4. FULCO
5. LAIMO

LORENA
FRANCO MARIA

6. PICCIOTTO

GIUSEPPE

7. ROSSELLINI

GABRIELE

8. DI GREGORIO
9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

ASSENTE;

PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE
PRESENTE;
ASSENTE;
ASSENTE.

Viene nominato come verbalizzante il consigliere Laimo Franco Maria.
Il Vice Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l''argomento posto dell'OdG:
Rinfoltimento boschivo sul territorio circoscrizionale.
Alle ore 09,43 entra in aula il consigliere Barbaro.
Si apre un ampio dibattito durante il quale intervengono tutti i consiglieri presenti.
Prende la parola il consigliere Fulco il quale ricorda di un progetto scolastico, nel quale i vari scolari
avrebbero presentato alcuni alberi nella zona del “ borgo musolino”,iniziativa lodevole da quale poter
far iniziare un progetto di sviluppo.
Durante il dibattito si evidenzia che dopo i numerosi e vasti incendi del 2017, nelle zone colpite , non si è
provveduto a reimpiantare alcun albero, opera fondamentale per evitare il dissesto idrogeologico.
Le zone in particolare modo nella fattispecie sono la zona dell'Annunziata con le varie contrade, la zona
di San Licandro alto, zona tre monti, San Michele. Cda Reginella e Salita Portella\Castanea,
prende la parola il vice coordinatore il quale ritiene necessario di coinvolgere e inoltrare richiesta alla
Forestale e le Associazioni di Volontari e le scuole affinché si possa avviare una campagna di
sensibilizzazione per proporre un rinfoltimento boschivo.
La proposta viene messa ai voti mediante appello nominale e viene votata all'unanimità dei presenti alla
medesima.
Alle ore 10,15 escono dall'aula i consiglieri Bucalo e Laimo.
Il consigliere Rossellini alle ore 10,15 sostituisce il consigliere Laimo come verbalizzante.
Alle ore 10,26 il vice/coordinatore non avendo atyri argomenti da trattare chiude la seduta.

.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Laimo Franco Maria

Il Vice/Coordinatore
F.to Picciotto Giuseppe

F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16/07/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n198410 del 26/06/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08,30 del giorno 09/07/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09,30 del giorno 09/07/2019;

