Verbale n. 98 del 08.09.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Settembre, come da
determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 15/06/2021 che
prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di svolgere le sedute
del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, anche in presenza, si è
riunita in audio-videoconferenza la IV Commissione Consiliare alle ore
14,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra D’Amico
Giuseppa.
Alle ore 14,30 il Presidente Sergio Cannizzaro apre la seduta e
trascorso il quarto d’ora accademico, procede all’appello dal quale oltre
ad Egli stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti
consiglieri:
- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 47338
del 06.09.2021);
- Gurrado Francesco;
- Insinga Antonella Elisa;
- Rizzo Michele;
- Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio
Cannizzaro dichiara valida la seduta ed apre i lavori chiedendo al
consigliere Gurrado aggiornamenti in merito al completamento della
scuola Gramsci e precisamente con riguardo all’area esterna,
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considerato che egli unitamente al consigliere Insinga Antonella Elisa ha
effettuato nei giorni precedenti un sopralluogo presso la scuola.
Alle ore 14,57 si collega il consigliere Domino Marino.
Il consigliere Gurrado, riferisce in commissione di avere appreso che
nell’area esterna della suddetta scuola, verranno collocate delle piante,
di cui alcune piantumate direttamente nel terreno, altre invece
posizionate all’interno di vasi, per un importo complessivo di € 600,00
che i consiglieri della IV Commissione e l’Assessore Cirano copriranno
interamente di persona offrendo un contributo volontario.
Alle ore 15,00 si collega il consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il Presidente Cannizzaro, coglie l’occasione per precisare che le piante
proposte in donazione dal Corpo Forestale per il tramite dell’Onorevole
Licatini, sono appartenti a “cultivar” diverse e la loro ubicazione non
riguarderebbe lo stesso sito della scuola che è interessato dalle piante
acquistate dai consiglieri della IV Commissione.
Sulla dislocazione del “verde” all’interno del perimetro scolastico, nasce
una partecipata discussione tra i consiglieri collegati , pertanto, al fine di
evitare una situazione di stallo durante la seduta, il consigliere Ruggeri
propone di passare ad altro argomento.
Il consigliere Gurrado, prima cambiare argomento, dice che in ogni
caso, sarà un tecnico del Comune a decidere l’ubicazione che meglio
si adatta ad ogni specifica “cultivar” di pianta.
Il Presidente si dichiara d’accordo con il consigliere Amoroso in merito
alla formulazione di una richiesta scritta all’ufficio tecnico del Comune,
per conoscere le iniziative di quest’ultimo in merito alla piantumazione
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del verde.
Interviene il consigliere Bellante, il quale si dichiara deluso e quasi
infastidito dall’Amministrazione, la quale sta usurpando i meriti
dell’iniziativa, sottraendola alla Commissione che ha effettivamente
lavorato per raggiungere l’obiettivo.
Anche il consigliere Amoroso concorda in merito con il consigliere
Bellante.
Il Presidente Cannizzaro intervenendo, sostiene che ad oggi ancora non
esiste una comunicazione ufficiale dell’Amministrazione circa la data
dell’inaugurazione della Scuola Gramsci.
Alle ore 15,45 si congeda dalla Commissione il consigliere Domino
Marino.
Continuando il suo intervento, il Presidente Cannizzaro sottolinea la
concretezza dell’iniziativa che ha in corso la IV Commissione per dotare
la scuola di piante, sostenendone le spese.
Egli critica inoltre alcune figure di natura politico-istituzionale che
lasciano intendere di dotare la Scuola del verde – per loro tramite –
pur appartenendo le piante stesse soltanto al Corpo Forestale dello
Stato.
Il Presidente Cannizzaro, alla fine del proprio intervento, ricorda ai
consiglieri collegati che tra poco inizierà la seduta della I Commissione
Consiliare e quindi dovrà liberare entro breve tempo la stanza virtuale.
Pertanto alle ore 15,55 il Presidente Sergio Cannizzaro chiude i
lavori.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
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così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

D’Amico Giuseppa.*

Cannizzaro Sergio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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