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Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot.
n. 165583 del 27/05/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 30/05/2019, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle
ore 14:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:

1.

Orti Sociali (prosecuzione lavori).

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13:00, presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in
seduta pubblica, si è riunita in prima convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale “Servizi alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
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presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

PRESENTE
X
X

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 13:00 dichiara validamente aperta in
prima convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata dale
firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di prima convocazione che viene allegato al
presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 21 del 27/05/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Francesco Melita e Santina Manganaro.
Il Coordinatore Smedile fà presente alla Commissione che dopo un colloquio avuto con
l'Assessore Minutoli, gli è stato comunicato che attraverso un modulo presente all' assessorato
c'è la possibilità, nei terreni incolti, di impiantare gli orti sociali, strumenti utili a socializzare
coltivando un pezzo di terra. Entra alle 13:05 il consigliere Renato Coletta. All'interno della IVª
Circoscrizione ci sono diversi terreni per potere fare ciò. Gli orti sociali potrebbero scaturire nel
km 0. Bisognerebbe individuare i terreni dove potere fare ciò. La Consigliera Buda afferma che
potremmo dare l'input per affidare dei terreni da coltivare ai privati. Il Consigliere Coletta
afferma che è importante avere da parte dell'amministratore la mappa dei terreni disponibili. Il
Comune dovrebbe fornire l'utenza di acqua realizzando un allaccio con l'acquedotto comunale.
Proposta di delibera: - La IVª Circoscrizione in merito alla promozione del recupero del verde,
alla socializzazione e del buon cibo a km 0 chiede all'amministrazione comunale se la stessa è
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dotata di un regolamento in merito all'organizzazione degli orti sociali; - Si richiede l'elenco dei
terreni di proprietà del Comune o di Arismè ricadenti nel territorio della IVª Circoscrizione; - Si
richiedono le modalità di accesso richieste per i soggetti privati sia singoli che in associazioni;
- Si richiede di rendere i terreni da incolti sterili a produttivi. La Commissione vota
all'unanimità la proposta di delibera. In assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Smedile
dichiara chiusa la seduta della Vª Commissione alle ore 13:45.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

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

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 165583 del 27/05/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 30/05/2019.
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