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Premesso:
Che il coordinatore della V commissione circoscrizionale, Consigliere Fulco Lorena, in data 14 Novembre
2019 ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Orti sociali

Alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 339983 del 14/11/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 09,30 il Coordinatore della V Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, prende atto del foglio firma in prima convocazione della V°
Commissione da cui risultano tutti assenti, come peraltro risulta dal foglio firma di prima convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell.art,57 del Regolamento Comunale, non
viene raggiunto il numero legale e la seduta della V° commissione in prima convocazione risulta essere deserta.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Novembre 2019 alle ore 09,30
il Coordinatore della V Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, si insedia nella sede istituzio-

nale circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:

1. BARBARO MANUEL

ASSENTE;

2. BUCALO

PRESENTE;

GIOVANNI

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5. FULCO

LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

7. PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

8. ROSSELLINI GABRIELE

ASSENTE;

9. TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta in seconda convocazione, ai sensi
del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n°4 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 5° commissione in seconda convocazione
allegato al presente verbale (All. 02);
Assiste e verbalizza il Consigliere componente Di Gregorio.
Alle ore 09.31 entra in aula il Consigliere Picciotto.
Alle ore 09.33 entra in aula il Consigliere Barbaro.
Il Coordinatore da lettura del verbale n° 43 dell'11 Novembre 2019 approvato all'unanimità.
Il Coordinatore passa a trattare l'Odg: Orti sociali informando i colleghi su quella che è l'iniziativa.
Un orto sociale è un appezzamento di terreno, assegnato solitamente ad associazioni per finalità sociali, per sone in condizioni di disagio, anziani, portatori di handicap o semplicemente alla comunità, affinché sia uti lizzato come orto. La finalità è offrire la possibilità di produrre in proprio ortaggi senza fine di lucro, attraverso percorsi capaci di promuovere l'integrazione sociale.
Si apre ampio dibattito in aula.
Intervengono i Consiglieri Barbaro e Picciotto secondo cui, l'iniziativa potrebbe essere realizzata all'interno
dei Forti, così ne vale la riqualificazione dei luoghi ad oggi abbandonati.
Continua il dibattito in aula.
Alle ore 10.25 non essendoci altri interventi la seduta viene chiusa.

Verbalizzante
F.to Consigliere Di Gregorio Maurizio

Il Coordinatore
F.to Consigliere Fulco Lorena

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 26/11/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione V Commissione prot. n. 339983 del 14/11/2019
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08,30 del 19/11/2019
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09,30 del 19/11/2019

