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Premesso:
Che il Presidente della Commissione dott. Francesco Melita con nota, prot. n. 33346 del 4 febbraio
2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per
il giorno 6 febbraio 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 10:00 in prima
convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con il seguente
Ordine del giorno:
1. Espletamento parere regolamento toponomastica;
Alle ore 10:15 su disposizione del segretario della IV Circoscrizione dott.ssa Daniela Oliva viene
ritirato il foglio presenze della prima convocazione in quanto non si è costituito il numero legale.
Alle ore 11:19 il Presidente Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti
mediante appello nominale come sotto elencato:
N.

Componente

Presente

1 Debora Buda

Assente
X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente
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Alberto De Luca

X

Risultano presenti numero 7 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
1) Nicola Lauro;
2) Placido Smedile.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente
ultimato appello e nomina scrutatori procede alla lettura del punto all’ordine del giorno, ringrazia
nuovamente i colleghi per averlo eletto presidente della commissione. Fa presente con nota prot. n.
11179 del 15/01/2020, è arrivato dal dipartimento il parere che ci apprestiamo a leggere e
seguentemente votare per poi passarlo in consiglio. Il Presidente Melita inizia a leggere il
regolamento. Alle ore 11:18 entrano i consiglieri Buda e Cucinotta. Il Presidente Melita cede la
parola al Presidente De Luca che illustra le modifiche presenti nel regolamento in esame rispetto
alla proposta precedente, il presidente pone l’attenzione sulla modifica degli artt. 7 e 8 che lui
considera migliorativi rispetto alla versione precedente. Il presidente Melita continua la lettura degli
articoli, sottolineando che l’art. 10 concede alle municipalità, erroneamente denominate quartieri
nel regolamento, la possibilità di richiedere l’intitolazione di aree, vie, piazze e larghi. Interviene il
conigliere Caliri che spiega che spiega che è importante questo regolamento perché per
l’intitolazione delle aree, vie, ecc, tiene conto della storia dei luoghi. Interviene il consigliere
Coletta che chiede che la Municipalità venga fornita dell’elenco delle vie che ricadono nel territorio
circoscrizionale, per poter valutare l’intestazione di alcune strade di piccola dimensione che oggi
non hanno intitolazione. Interviene la consigliera Buda che si dichiara favorevole al regolamento
soprattutto nella parte che alleggerisce i compiti del Sindaco che ha cose più importanti alle quali
pensare. È favorevole che la commissione toponomastica sia presieduta dal Presidente del Consiglio
Comunale che può garantire una presenza più imparziale. Prende la parola il presidente De Luca
che interviene chiarendo che sta uscendo fuori tema ma occorre dire che è arrivato il parere del
Segretario Generale circa l’ufficio di Presidenza della Municipalità e che i vice presidenti appena
votati è stato chiarito che sono vice presidenti del consiglio mentre occorrerà votare altri due vice
presidenti con funzione di componenti del c.d. comitato esecutivo che si chiamerà ufficio di
presidenza della municipalità. Esaurito il dibattito il presidente della commissione mette in
votazione il parere:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

9
9 - Buda, Caliri, Cucinotta, Coletta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
-
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La proposta viene votata all’unanimità dai presenti. Alle ore 12:02 il Presidente della Commissione
Francesco Melita chiude la seduta.

f.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

f.to Il Presidente della Commissione
dott. Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 33346 del 4 febbraio 2020 Presidente).
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