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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consigliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 29
luglio 2019 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 08,30 in prima
convocazione e alle ore 09:30 in seconda convocazione, giusta nota prot. 231040 del 25/07/2019
(All. 1), con i seguenti punti all’ordine del giorno:

* Screening Villetta Idelson
L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 09:30 il Coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui non risultano presenti i consiglieri:
FULCO LORENA, LAIMO FRANCO MARIA e TAVILLA FRANCESCO come peraltro risulta dal foglio
firma di I° convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell'art.57 del
Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della III
Commissione in I° convocazione è da considerarsi deserta.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 09,30

il Coordinatore della III

Commissione Consiliare, Consigliere Rossellini Gabriele, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti della III° Commissione mediante appello nominale con il
risultato sotto elencato;

1. BARBARO CARMELO MANUEL ASSENTE;
2. BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

3. FAMA

ASSENTE;

4. FULCO

LETTERIO
LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

PRESENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE;

Sono effettivamente presenti 7 consiglieri su 9 peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All. 03);

Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente : DI GREGORIO MAURIZIO
Il coordinatore inizia a trattare l'OGD, * Screening Villetta Idelson
Alle ore 9,43 entra in aula il Collega: BARBARO CARMELO MANUEL
Viene evidenziato dal coordinatore lo stato totale di degrado della villetta IDELSON e della zona adiacente
denominata con lo stesso nome ovvero VIA IDELSON.
Vengono mostrate delle fotografie tramite dispositivo IPAD , purtroppo il lavoro di pulizia effettuato 4 mesi
fa da messina servizi risulta ormai solo un lontano ricordo, erbacce e rifiuti sono nuovamente presenti in
tutta la superficie rendendo impossibile l'utilizzo dell'area a bambini e residenti.
Prende la parola il collega PICCIOTTO GIUSEPPE evidenziando che oltre la villetta bisognerebbe agire
rapidamente nella pulizia della strada VIA IDELSON da diversi anni abbandonata e propone di agire in
prima persona e tentare di pulire al meglio con ausilio del presidente ed eventuali volontari .
Il coordinatore mette ai voti la richiesta del consigliere e tutti i colleghi sono favorevoli alla proposta.
Sarà cura del coordinatore inviare al Presidente Ivan Cutè la richiesta da girare a Messina Servizi per fornire
l'autorizzazione ed eventuale supporto per lo smaltimento dei rovi e dei rifiuti.
ALLE ORE 10.10 LASCIA l'aula il consigliere: BUCALO GIOVANNI
ALLE ORE 10.11 LASCIA l'aula il consigliere: ROSSELLINI GABRIELE
la collega Fulco Lorena prende in carico la gestione della commissione
ALLE ORE 10.17 LASCIA l'aula il consigliere: LAIMO FRANCO MARIA

Si apre un ampio dibattito su come poter organizzare al meglio la gestione dell' “ EVENTO “ e fare di tutto
per poter comunicare alla cittadinanza la possibilità di poter intervenire personalmente.
Alle ore 10.25 non avendo nient'altro da verificare viene chiusa la commissione dal vice coordinatore
FULCO LORENA

Il Consigliere Verbalizzante
F.to DI GREGORIO MAURIZIO

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

Fulco Lorena
VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 06/08/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n. 231040 del 25/07/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08:30, del giorno 29/07/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09:30, del giorno 29/07/2019;

