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Titolo: II
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Premesso:
Che il Coordinatore della IIIª Commissione “Attività Promozionali”, Consigliere Pietro Caliri,
con nota, prot. n. 386111 del 05/12/2019, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato detta Commissione per il giorno 11 dicembre 2019, alle ore
9:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
della IVª Circoscrizione con i seguenti Ordini del giorno:
1. Prescrizioni installazioni di attrezzature ludiche nelle piazze storiche della Circoscrizione.
2. Varie ed eventuali
L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 9:15, su disposizione del
Segretario della IVª Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IIIª Commissione,
viene ritirato il foglio presenze. La seduta della IIIª Commissione, pertanto, in prima convocazione
va deserta. Alle ore 10:05 nella sala Consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte
le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la IIIª
Commissione Circoscrizionale “Attività promozionali”.

Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei
consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

Pagina 1 di 3

N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA Debora

2

CALIRI Pietro

3

COLETTA Renato

4

CUCINOTTA Giuseppe

X

5

GIANNETTO Antonio

X

6

LAURO Nicola

X

7

MANGANARO Santina

X

8

MELITA Francesco

X

9

SMEDILE Placido

X

ASSENTE
X

X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE

DE LUCA Alberto

X

Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n. 7 Consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, alle ore 10:05 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Dott. Cucinotta.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 46 del 04.12.2019 e nomina come scrutatori
i Consiglieri Santina Manganaro e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Caliri mette al corrente la Commissione che il presente odg è stato inserito
dal Presidente De Luca. Il Coordinatore ritiene il periodo corretto, visto il tema. Con questo odg il
Presidente De Luca vuole porre l'accento sulla possibilità di mettere dei paletti alla collocazione di
giochi in luoghi non idonei. La Consigliera Buda entra alle ore 10:12. Il Consigliere Smedile
afferma che per installare dei giochi elettrici serve un certificato di conformità. Non c'è dubbio che
anche avendo il certificato richiesto, la collocazione dei giochi talvolta rende i luoghi brutti da
vedere. In particolare il Consigliere ritiene Piazza Cairoli un luogo non idoneo per posizionare dei
giochi. Il Consigliere ritiene opportuno maggiori controlli sulle certificazioni richieste per legge. Il
Consigliere Coletta entra alle ore 10:15. Il Consigliere Coletta ritiene che su Piazza Cairoli si debba
analizzare cosa dice il Codice della strada ed i regolamenti nazionale e comunale per comprendere
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come affrontare al meglio il tema per il futuro. Il Coordinatore Caliri ritiene giusto al di là di questo
odg, riflettere sul fatto che Piazza Cairoli è scaduta in termini di decoro e di cura. Il salotto buono
della città quale era, è ridotto in condizioni pessime. Il Consigliere Smedile afferma che la IVª
Circoscrizione è stata coinvolta sull'organizzazione della manifestazione di Piazza Cairoli. Quando
si prevede di organizzare una manifestazione vanno fatte delle richieste al Patrimonio. La IVª
Circoscrizione non è un ente di controllo. Il Consigliere ritiene i giochi, brutti e comunque
necessitano dell’autorizzazione. Il Coordinatore Caliri afferma che quanto detto vada inserito in una
proposta di delibera. Il Consigliere Melita afferma che purtroppo in questa città si è abusato negli
anni dell'associazionismo e del volontariato. Il Comune è stato spesso assente nell'organizzazione
delle manifestazioni. Il Consigliere ritiene che se il Comune dà mandato alle associazioni di
organizzare qualcosa non può poi scatenare un putiferio perché qualcosa non è di proprio
piacimento. Il Presidente De Luca entra alle ore 11:05. Il Consigliere Coletta propone di chiedere
l'istituzione di una Commissione che abbia come punto di riferimento le normative vigenti e vagli le
iniziative inerenti la IVª Circoscrizione. Il Presidente De Luca afferma che il ragionamento vada
esteso al decoro delle piazze cittadine. Il Presidente concorda con quanto affermato dal Consigliere
Coletta, circa l'esigenza di istituire una Commissione sul decoro. Il Presidente spiega alla
Commissione che ha voluto inserire questo odg perché sospettava che nei preparativi del Natale si
potesse incappare in qualche problema, cosa che poi si è puntualmente verificato. Riguardo a
quanto stiamo esitando in Commissione ha fissato per domani mattina una conferenza stampa
per chiarire alcuni aspetti che riguardano il Natale in città.
Il Coordinatore alle ore 11:25, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore IIIª Commissione
Cons. Pietro Caliri

Firma autografa omessa si sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:

1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 386111 del 05/12/2019 del Coordinatore)
2) Foglio firme componenti della IIIª Commissione del 11/12/2019
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