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Premesso:
Che il Presidente Antonino Sciutteri, in data 13.07.20 ha convocato la seduta ordinaria della
2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:

1) PATRIMONIO: Acquisizione Edificio ex Poste Villaggio Bisconte

alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13.15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/158436 del 13.07.20, agli atti d’ufficio ( all.1);
Alle ore 13,15 in seconda convocazione il Presidente Sciutteri, verifica la presenza del numero
legale e chiama l’appello nominale.
Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto,

Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, così come si

evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1
comma dell’ art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 6 su 9.
Assenti: Carbone, Soffli, Veneziano.
Scrutatori i Consiglieri Cacciotto e Geraci.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.29 del 13/07/2020 relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato con l’astensione del Consigliere Cacciotto in
quanto non presente alla seduta relativa.
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Il Presidente Sciutteri sottopone alla approvazione dei presenti la nota da inviare alla Direzione delle Poste
Italiane avente ad oggetto la richiesta sul futuro del palazzo Autorimessa ex Poste Bisconte, che non si era
potuta approvare nella seduta precedente per mancanza del numero legale.
Il Consigliere Cacciotto si astiene in quanto non presente alla seduta del 13.07.2020.
Interviene il Consigliere Signorino per comunicazione, in merito ad alcuni migranti presenti nella ex
Caserma Gasparro di Bisconte che sono riusciti a scappare seminando il panico tra i residenti, pertanto
chiede al Presidente di andare a fare un sopralluogo nella struttura per capire le motivazioni che hanno
indotto questi migranti a compiere tale azione.
Interviene il Presidente Cuce’ che ravvisa una azione di maggiore sicurezza da porre in essere presso quella
Caserma.
Il Consigliere Geraci dichiara che all’interno della Caserma ex Gasparro esiste il sistema SPRAR con i
migranti liberi di entrare ed uscire con cui non ci sono stati problemi ed il sistema Hot Spot per il quale sono
in regime di “ quasi detenzione” per cui bisogna bisogna capire le motivazioni della fuga.
Il Presidente Sciutteri rileva che i residenti del luogo sono spaventati e quindi chiede al Presidente Cuce’ di
fare una nota da inoltrare alla Prefettura per capire le condizioni di vivibilità dei migranti.
Esauriti gli interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 13,40, e la aggiorna a LUNEDI’
20.07.20 alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15, in seconda convocazione come da nuovo
calendario, per trattare l’O. di G. che segue:
1. SICUREZZA URBANA: Problematiche migranti ex Caserma Gasparro.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della 2^ Commissione

F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

F.to Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno n.2020/158436 del 13.07.20
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
4 Nota Direzione Poste Italiane

APPROVATO IN DATA 20/07/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.33/93
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