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Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/21

Premesso :
Che Il Coordinatore della II Commissione Consiliare, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data
30/08/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 2° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:



Sicurezza e pulizia marciapiede( dissestato) e viabilità V.le Regina tatto V.le regina Elena tra
v.le Giostra e Via Palermo.

Alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot..261356 del 30/08/2019, che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01/),
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Settembre 2019 alle ore 09,30 il Coordinatore
Di Gregorio Maurizio, prende atto del numero legale in 1° convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n°1 consiglieri
componenti, su 9, dichiara la seduta deserta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig. Consiglieri
nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All. 02);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Settembre 2019 alle ore 09,30 il Coordinatore
Di Gregorio Maurizio, prende atto 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°7 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);
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Il 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;
PRESENTE;
PRESENTE;

Viene nominato come verbalizzante il consigliere Fulco Lorena.
Si da lettura del verbale n° 34 del 29 Agosto 2019.
Alle ore 09,33 entra in aula il consigliere Fama Letterio.
Il verbale viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alla medesima.
Il Coordinatore inizia i lavori passando a trattare l''argomento posto dell'OdG:
Sicurezza e pulizia marciapiede( dissestato) e viabilità V.le Regina tatto V.le regina Elena tra v.le
Giostra e Via Palermo.
Alle ore 09,38 entra in aula il consigliere Bucalo Giovanni.
Prende la parola il consigliere Vice presidente Fama il quale fa presente ai colleghi in aula che in
relazione alla problematica posta all'odg, nel tratto di marciapiede interessato vi era un chiosco dei fiori e
che adesso è stato rimosso lasciando sul marciapiede un massetto in cemento oltre a detriti ed un palo
probabilmente Enel e si presume che ci sia posto il relativo contatore coperto da un sacco di plastica.
Si apre in aula un ampio dibattito ed intervengono tutti i colleghi presenti.
Alle ore 10,15 esce dall'aula il consigliere Rossellini Gabriele.
Il coordinatore, insieme ai colleghi, ritengono che il problema pone ad alto rischio la viabilità e la
sicurezza in quanto la zona è molto frequentata peraltro vi è adiacente un plesso scolastico “ Cesare
Battisti” e ci troviamo alla prossima apertura della scuola stessa.. opportuno inviare nota scritta al
Dipartimento di competenza al fine di risolvere il problematica.
Il Coordinatore mette la proposta ai voti mediante appello nominale ed i consiglieri: Barbaro, Bucalo,
Fama, Fulco, Laimo,Picciotto,Di Gregorio e Tavilla votano favorevole.
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Alle ore 10,25 il Coordinatore chiude la seduta .

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12/09/2019

.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Fulco Lorena

Il Coordinatore II Commissione
F.to Di Gregorio Maurizio

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione II Commissione prot. n° 261356 del 30/08/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08,30 del giorno 04/09/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09,30 del giorno 04/09/2019;

