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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 17/09/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:

1) 1. Installazioni contenitori deiezioni canine nella 3^ municipalità.
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della 3^ Municipalità, giusta nota prot. n.2020/211748 del 17.09.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 11,15, in seconda convocazione, il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri chiama
l’appello nominale. Presenti i consiglieri: Cacciotto, Carbone, 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: Barresi, Veneziano, Soffli.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Geraci e Cacciotto
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Alle ore 11,21 entra in aula consiliare il Consigliere Barresi.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.42 del 17.09.2020 relativo alla Commissione precedente e si
da per approvato.
Chiede la parola il Consigliere Barresi in merito al punto iscritto all’Od.g.in quan to non comprende come
la distribuzione dei cestini delle deiezioni canine dovrebbe camminare unitamente con la raccolta
differenziata, a Villaggio Aldisio è incominciata la raccolta differenziata ma mancano i raccoglitori dei
cestini delle deiezioni canine, pertanto dobbiamo sollecitare l’installazione di questi cestini.
Il Presidente Sciutteri concorda con il Consigliere Barresi con la predisposizione di tale nota da inviare
all’MSBC.
Il Consigliere Geraci concorda con Barresi ed aggiunge in merito all’assenza della vespa mangia cacca di
cui ancora non è stato attivato il servizio,
Interviene il Consigliere Signorino che ricorda che abbiamo predisposto una delibera per segnalare le vie
dove necessita il posizionamento dei cestini per le deiezioni canine,ad oggi risultano assenti.
Il Consigliere Carbone nella nota che andiamo a predisporre dovremmo anche chiedere dato che è stata
inviata la delibera sul posizionamento dei cestini qualora ci fossero delle discrasie tra quello indicato da noi e
le loro di venire incontro alle nostre esigenze quali conoscitori del territorio.
Il Consigliere Cacciotto concorda con la predisposizione della nota.
Il Consigliere Fria concorda con gli interventi dei colleghi e rileva che nelle zone in cui è partita la raccolta
differenziata ad oggi non sono stati collocati i cestini per le deiezioni.
Il Presidente Sciutteri concorda con tutti i sopra citati interventi e procede con la predisposizione della nota,
se ne da lettura ai presenti che approvano all’unanimità.
Interviene il Consigliere Geraci che, per comunicazione, chiede l’inserimento all’ordine del giorno della
prossima seduta del seguente argomento: Risorse Idriche/ mancanza d’acqua nelle varie zone della Terza
Municipalità ( in quanto si segnalano grossi disagi a Provinciale).Il Presidente ed i presenti concordano.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 12,03 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 24/09/2020 alle ore 8,15 in prima convocazione e 9,15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O.del G.: 1. Risorse Idriche/ mancanza d’acqua nelle varie zone della Terza Municipalità

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/211748 del 17.09.2020;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO 24/09/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1999
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