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Premesso:
Che il coordinatore della V commissione circoscrizionale, Consigliere Fulco Lorena, in data 02 Agosto
2019 ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Servizi al cittadino
2. Varie ed eventuali

Alle ore 10,30 in prima convocazione ed alle ore 11,30 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 238800 del 02/08/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di Agosto 2019 alle ore 10,30 il Coordinatore della V
Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO

PRESENTE

GIOVANNI

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5. FULCO

LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

7. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

8. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE

9. TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta in prima convocazione, ai sensi del
1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n°7
consiglieri componenti, su 9, alle ore 10,30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata
dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 5° commissione in prima convocazione allegato
al presente verbale (All. 02);
Assiste e verbalizza il Consigliere componente Laimo.
Interviene in aula il Signor Giuseppe D'angelo, il quale lamenta problemi di umidità all'interno della propria
abitazione dovuti ad una griglia di scorrimento acque adiacente la parete della propria casa. Il Signor
D'angelo richiede lo spostamento della griglia e la realizzazione di un marciapiede.
Il Signor D'Angelo va via alle ore 10.45.

Il Coordinatore passa a trattare l'Odg Servizi al cittadino - Varie ed eventuali
Interviene il Consigliere Barbaro il quale chiede ai colleghi se è possibile l'inserimento dell'Ufficio Anagrafe
(nascite e morti) presso la Sede Istituzionale della V Circoscrizione in quanto, durante i mesi di agosto e di cembre il servizio è stato più volte sospeso negli ospedali cittadini e si dovrebbe dare la possibilità ai cittadini di avere una sede vicina e consona a tali richieste.
Interviene il Consigliere Picciotto il quale chiede se è possibile l'inserimento presso la sede Istituzionale della
V Circoscrizione di una macchinetta di erogazione marche da bollo in quanto, visti i numerosi utenti che quo tidianamente si recano presso la sede Istituzionale si agevolerebbe il lavoro agli uffici e gli utenti non subirebbero disagi nel dover spostarsi dalla sede per poi tornare e aspettare nuovamente il proprio turno.
Il Coordinatore propone l'apertura dello “Sportello al Cittadino URP (Ufficio Relazioni con il pubblico) per an dare sempre più incontro ai cittadini, avvicinarsi alle loro esigenze, richieste, segnalazioni, oltre che offrire
maggiori servizi.
Alle ore 11.25 non essendoci altri interventi la seduta viene chiusa.

Verbalizzante
F.to Consigliere Laimo Franco Maria

Il Coordinatore della V Commissione
F.to Consigliere Fulco Lorena

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 30/08/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione V Commissione prot. n. 238800 del 02/08/2019
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 10,30 del 07/08/2019

