Verbale n. 20 del 08.02.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Febbraio, come da
determinazione del Presidente del Consiglio n.05 del 21/10/2020, così
come modificata ed integrata dalla determinazione n. 6 del 23/10/2020
con la quale si ripristinano i lavori in audio-videoconferenza con
decorrenza

26/10/2020,

si

è

convenzionalmente

riunita

in

videoconferenza la IV Commissione Consiliare“ alle ore 11.30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri
Salvatore G.
Alle ore 11.45, trascorso il quarto d’ora accademico, Il Presidente
Sergio Cannizzaro procede all’appello dal quale, oltre ad egli
stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
- Amoroso Paolo;
- Bellante Vincenzo ( in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 6438
del 08.02.2022);
- Domino Marino;
- Insinga Antonella Elisa;
- Rizzo Michele;
- Ruggeri M. Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Cannizzaro
dichiara aperta la seduta, comunica che tra breve si collegherà
l’Assessore Maurizio Lo Galbo per la prevista audizione.
Alle ore 11,51 si collega il consigliere Francesco Gurrado.
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Il Presidente Cannizzaro inizia i lavori invitando i consiglieri ad
intervenire per chiedere aggiornamenti all’Assessore Lo Galbo in merito
al proprio ramo di competenza.
Inizia il consigliere Vincenzo Bellante, che chiede all’Assessore di riferire
sui danni provocati da alcuni vandali, a seguito della recente incursione
all’interno della scuola Bagnera e Castronovo.
L’Assessore Lo Galbo informa la Commissione che, questa volta, le
forze dell’ordine, sono riuscite ad intercettare e bloccare uno dei
componenti della banda.
L’Assessore riferisce inoltre che è intenzione della Giunta far installare
all’interno della scuola interessata (e non solo) nel più breve tempo
possibile, un impianto di allarme anti-intrusione, al fine di scoraggiare le
ormai ricorrenti scorribande da parte di teppisti, all’interno degli edifici
scolastici.
L’Assessore Maurizio Lo Galbo, passando ad altro argomento, riferisce
in merito all’applicazione delle normative anticovid in città, dicendo che
sono state coinvolte alcune associazioni di volontariato oltre alla
Protezione Civile.
Inoltre, sarà destinata una pattuglia dei vigili Urbani in orario mattutino
ed una pattuglia in orario pomeridiano per il controllo relativo all’ingresso
ed all’uscita degli scolari.
Anche presso le fermate dell’autobus sarà presente un agente di Polizia
Municipale.
Sarà mantenuta costante la collaborazione con tutte le forze dell’ordine
del territorio e verranno monitorati con particolare cura i corsi principali
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per reprimere i fastidiosi passaggi a velocità sostenuta, di giovani in
sella su bici elettriche.
L’Assessore Lo Galbo, mette in evidenza le difficoltà nell’espletare tale
servizio, causate dal numero esiguo del personale a disposizione.
Inoltre egli rileva l’esigenza, ormai improcrastinabile, di aggiornare la
segnaletica stradale.
L’Assessore Lo Galbo comunica inoltre ai consiglieri collegati che è
imminente il trasloco del Comando V.V. presso la nuova sede ad esso
assegnata che si trova in via Papa Giovanni XXIII.
L’Assessore Lo Galbo aggiorna la Commissione anche in merito alla
rimozione delle carcasse di auto in disuso, abbandonate nelle vie della
città.
Tale iniziativa ,si è svolta alcuni giorni fa ed ha riguardato numerosi relitti
di automobili che occupavano aree destinate a parcheggio, le quali a
causa della permanenza delle suddette auto abbandonate, risultavano
non fruibili.
Terminato l’argomento, il Presidente Cannizzaro, non essendovi altre
richieste da parte dei consiglieri partecipanti, congeda l’Assessore Lo
Galbo, ringraziandolo per il suo puntuale quanto esaustivo intervento ed
alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

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