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Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 12/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1.Patrimonio Comunale: Redazione delibera Individuazione sede 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.2020/234420 del 12.10.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 11,15 il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri chiama l’appello nominale, in seconda
convocazione, per la verifica del numero legale. Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria,
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: Geraci, Soffli, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Cacciotto e Fria.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.49 del 12/10/2020 relativo alla Commissione precedente.
Dopo la lettura del verbale non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
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Alle ore 11,20 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano.
Il Presidente Sciutteri passa all’argomento posto all’O.di G. Patrimonio Comunale: Redazione delibera
Individuazione sede 3^ Municipalità .
Il Consigliere Carbone ricorda che nella passata legislatura erano giunti alla individuazione della sede
dell’Autoparco Municipale dove risultavano collocati gli Uffici dell’ex Viabilità transitati nella sede
dell’A.T.M. I locali sono stati ritenuti, dopo un sopralluogo effettuato, idonei come sede della Circoscrizione
e l’ex Assessore Santisi e sia il Dirigente Castronovo pro tempore avevano dato parere favorevole per lo
spostamento della sede centrale, restando gli Uffici di Camaro quale centro servizi. Qualche tempo fa
reiterata la richiesta dello spostamento ci veniva fatto notare che l’edificio in questione ricadeva nell’ambito
della seconda Circoscrizione anche se per poche decine di metri. Sono convinto che bisogna riprovare ad
ottenere questo spostamento per avere una sede più baricentrica anche per i mezzi di trasporto più disponibili
in quel sito, pertanto rinnovo la volontà di richiedere lo spostamento in quel sito ed in alternativa si
potrebbero richiedere i locali dell’ex provveditorato di Viale San Martino.
In merito all’intervento del Consigliere Carbone, il Presidente Sciutteri concorda con quanto affermato
dallo stesso anche perché in quella zona centrale per il quartiere la stessa è servita dai mezzi pubblici tra,
autobus ed inoltre, nello spiazzale adiacente esistono dei centri commerciali con diversi posti macchina che
gli utenti potrebbero utilizzare come parcheggio per recarsi nelle sede individuata.
Il Consigliere Barresi concorda con gli interventi fatti dai colleghi e dichiara che la richiesta della nuova
sede non significa che il quartiere verrebbe svuotato ma si aggiungerebbe ad una sede più centrale.
L’autoparco è una sede centrale dotata di parcheggio, raggiungibile con i mezzi pubblici, inoltre, occorre
vedere se i locali del Provveditorato siano disponibili. Noi dovremmo o riprendere la vecchia delibera o farne
una nuova: abbiamo sempre chiesto due sedi per questo quartiere perché essendo il più grande una sola sede
non basta, il decentramento è anche questo.
Il Presidente Cucè, presente in Commissione, dichiara che la scelta della chiusura del Centro Servizi di
Provinciale fu ampiamente criticata, occorre essere però realisti considerato che ogni anno vanno circa 100
persone in pensione e dunque una diminuizione di forza lavoro non è supportata da concorsi per assunzioni.
Sarebbe interessante trovare un ‘altra sede ma non si può tenere anche questa come seconda sede, per
mancanza di personale.
L’Autoparco secondo l’intervento del Consigliere Cacciotto non è di rapida soluzione come gli anni hanno
dimostrato.
Il Consigliere Fria dichiara, per comunicazione, di aver ricevuto la segnalazione di una discarica pressi Via
Sivirga Bordonaro dietro la Chiesa di S. Pantaleo, dove sussiste la presenza di materiale vario inquinante
( pneumatici).
Il Presidente Sciutteri vista la comunicazione del Consigliere Fria chiede di poter inserire nella prossima
seduta di Commissione il sopralluogo della Via Sivirga.
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Si procede con la predisposizione di una proposta di deliberazione che viene letta ai presenti e sottoposta a
votazione prima di passare all’esame del Consiglio Circoscrizionale.
La stessa è votata con il seguente esito: approvata dalla maggioranza dei presenti eccetto il Consigliere
Signorino che esprime voto contrario, per mancanza di richiesta disponibilità dei locali da parte del dirigente
scolastico dell’asilo attiguo
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 12,15 e la aggiorna a
LUNEDI’ 19/10/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O.del G.:
1. IGIENE e Sanita’: Sopralluogo Via Sivirga dietro Chiesa S. Pantaleo/Bordonaro per verifica
discarica.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/234420 del 12.10.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 19/10/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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