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Premesso:
Che Il Coordinatore, Consigliere Di Gregorio Maurizio, in data 25 Novembre 2019 ha convocato
la seduta in aggiornamneto della 3° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del
giorno:
1) Programmazione eventi Natalizi sul territorio Circoscrizionale.
Alle ore 09,00, in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. 365290 del 25/11/2019 , che si allega in copia al presente
verbale, ( All. 01);
L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese Novembre 2019 alle ore 09,30 il
Coordinatore Consigliere Di Gregorio Maurizio, si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e prende atto che in 1° convocazione risulta presente n°3 consigliere su 9 e
dichiara la seduta deserta ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio
Comunale peraltro comprovata dalla firma apposta dai Sig. consiglieri nel foglio firma di 1°
convocazione (ALL.02).
2) L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese Novembre 2019 alle ore 10,00 il
Coordinatore Consigliere Di Gregorio Maurizio, si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e prende atto che in 2° convocazione risulta presente n°7 consigliere su 9 e
dichiara la seduta valida ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio

Comunale peraltro comprovata dalla firma apposta dai Sig. consiglieri nel foglio firma di 2°
convocazione (ALL.03).
Il Coordinatore verifica la presenza dei consiglieri componenti della 3° Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE

2. BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

4. FULCO

LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE ;

7. ROSSELLINI GABRIELE

ASSENTE;

8. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

9. TAVILLA

PRESENTE.

FRANCESCO

Viene nominato scrutatore il Consigliere Picciotto Giuseppe..
Si da lettura del verbale n°52 e viene approvato all'unanimità dei presenti alla medesima.
Il Coordinatore inizia i lavori trattando il punto posto all'odg, al fine di confrontarsi con i colleghi
consiglieri .
Si apre in apre un ampio dibattito dove partecipano tutti i consiglieri presenti alla medesima.
Il coordinatore fa presente in aula che si potrebbe inoltrare richiesta di creare all'interno della villa Sabin
un percorso ricreativo che posso attirare l'attenzione dei piccoli e persone della terza età..
Il coordinatore dichiara di aver avuto un contatto telefonico con l'Assessorato di competenza al fine di
sapere se l'amministrazione ha stabilito delle somme da destinare alle circoscrizioni, la risposta è stata
che purtroppo non ci sono fondi ma che l'amministrazione sarà disponibile nel rilascio di autorizzazioni
nel caso in cui ci fossero iniziative private.
Per quanto discusso in aula il coordinatore mette ai voti la proposta di , nel caso in cui i consiglieri sono
a conoscenza di richiesta per iniziative natalizie si impegnano a farle presenze a questo consiglio di
circoscrizione al fine di inoltrarla all'ente di competenza.
La proposta viene messa ai voti mediante appello nominale e votano favorevole i Consiglieri, Barbaro,
Bucalo,Fulco,Laimo,Picciotto,Di Gregorio e Tavilla.
Alle ore 10,40 il coordinatore chiude la seduta.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Cons. Picciotto Giuseppe

Il Coordinatore III Commissione
F.to Cons. Di Gregorio Maurizio

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 04/12/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n.365290 del 25/11/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09,00, del giorno 27/11/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10,00 del giorno 27/11/2019.

