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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
04/11/2019 ha convocato, in aggiornamento, la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

Impianto spento Pubblica Illuminazione Via Saro Leonardi SS Annunziata pressi Cpl Garden
Ville (problemi di pubblica sicurezza ).

Alle ore 08,30 in prima convocazione e alle ore 09,30 n seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 329305 del 04/11/2019 che si allega in copia al presente verbale, ( All. 01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 06 del mese di Novembre alle ore 08,46 il Coordinatore Cons. Dott.
Laimo Franco Maria, prende atto del foglio firma in prima convocazione della IV Commissione (prevista
alle ore 08,30) da cui risulta presente soltanto il consigliere Laimo ed il Cons. Bucalo, 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 IV Commissione in I convocazione è da considerarsi deserta.

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

L'anno duemiladiciannove, il giorno 06 del mese di Novembre alle ore 09,30 il Coordinatore Cons. Dott.
Laimo Franco Maria, assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 4°
Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1.

BARBARO

MANUEL

PRESENTE;

2.

BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

ASSENTE;

4.

FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

PRESENTE,

Il Coordinatore Cons. Dott. Laimo Franco Maria,, assume dunque il coordinamento della 4a
commissione consiliare, che constatata la sussistenza del numero legale in seconda 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 09,30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al
presente verbale (All. 02).
Verbalizza il Consigliere Picciotto G.ppe.
Alle ore 09,37 entra il aula il Cons. Di Gregorio M.zio.
Viene data lettura del verbale n. 95/2019 della seduta del 04/11/2019 approvato all'unanimità dei
presenti.
Successivamente si passa alla trattazione del punto all'OdG :

•

Impianto spento Pubblica Illuminazione Via Saro Leonardi SS Annunziata pressi Cpl Garden

Ville (problemi di pubblica sicurezza ).
Dopo ampia premessa del coordinatore, Cons. Laimo, si apre ampio dibattito in aula, durante il quale
intervengono a turno tutti i consiglieri.
Il Coordinatore invita il Cons. Picciotto, n.q. di proponente del punto all'OdG ad intervenire; prende dunque
la parola il Cons Picciotto che evidenzia le problematiche della zona, in merito alla mancanza di pubblica

illuminazione.
Si evidenziano seri e gravi problemi di pubblica sicurezza, legati appunto all'assenza di illuminazione.
Continua il dibattito.
Dal dibaqttito si evidenzia ancora che l'impianto che l'area risulta essere orfana di pubblica illuminazione da
anni poiché negli anni passati che l'area fosse privata.
Si propone di seguire lo stesso iter percorso per la medesima problematica del V.le dei Tigli, area anche li
priva di illuminazione pubblica ma per motivi di pubblica sicurezza verrà riacceso l'impianto dopo un lungo
ed importante lavoro che ha visto la collaborazione fra circoscrizione e Ass.re al pronto intervento Ass.
Minutoli e dipartimento di pubblica illuminaizone.
Alle ore 10,12 abbandona l'aula il Cons. Barbaro, alle ore 10,15 esce Bucalo, alle ore 10,15 esce Tavilla.
Continua il dibattito.
Si evidenzia come per questioni di pubblica sicurezza occorre riaccendere l'impianto stesso.
Dal dibattito viene fuori la proposta di inviare ai lavori di Consiglio, quanto trattato, al fine di impegnare
Dipartimenti e Assessorati di competenza per la risoluzione della problematica.
Proposta votata all'unanimità dei presenti.
Partecipano a votazione i Cons. Di Gregorio, Fulco, Laimo, Picciotto e Rossellini.
Proposta votata all'unanimità dei presenti.
Alle ore 10,20 abbandona la seduta la Cons. Fulco.

Alle ore 10,25 il Coordinatore Cons.Dott. Laimo Franco Maria, scioglie la seduta,

Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Picciotto G.ppe

F.to Cons. Dott. Laimo Franco
VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 11/11/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 329305 del 04/11/2019;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 08,30 del giorno 06/11/2019;
3.Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione dalle ore 09,30 del giorno 06/11/2019.

