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Verbale n°03 del 08/05/2020 

L’anno Duemilaventi (2020) il giorno otto (08) del mese di Maggio presso l’Aula Consiliare, sita in 

Piazza Umberto I verbalizza la Segretaria Angela Scaraglino per discutere il seguente Ordine del 

giorno: 

1) Programmazione lavori V^ C.C.P. 

2) Varie ed eventuali. 

Alle ore 9,30, in prima convocazione sono presenti : Mandina, Livreri, Milazzo, Campagna, 

Caldarera, Coppola, Viola, Craparotta. Alle ore 9,40 il Presidente Mandina apre i lavori e si dà 

lettura del verbale precedente che viene firmato e sottoscritto. Di seguito Il presidente  prende 

parola in riguardo alla proposta di deliberazione per modifiche al Regolamento della Polizia 

Urbana, richiesta dal Prefetto, il quale chiede al Sindaco di segnalare,  se necessario, i posti ove 

possono sostare, persone di cui sarebbe utile l’allontanamento, argomento messo in 

discussione nella precedente seduta del 04/03/2020.  Su questa proposta di deliberazione 

tutta la Commissione vuole capire meglio, precisando che sarebbe opportuno invitare il Dott. 

Caradonna per maggiori chiarimenti , congiuntamente con la VI° Commissione. 

Si passa all’ordine del giorno: programmazione. 

Prende parola la consigliera Milazzo mettendo in evidenza il problema in merito 

all’assegnazione dei buoni spesa nella fase di emergenza Covid 19. A questo proposito è utile 

evidenziare che i predetti buoni spesa sono assegnati in virtù di una regola di cui non si capisce 

bene la metodologia, visto che alcune famiglie indigenti non hanno ricevuto in due mesi il 

buono. Pertanto l’intera Commissione chiede di invitare urgentemente la Dott.ssa Bruno, 

quale responsabile dell’ufficio preposto, e l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Parrino per 

sapere quale modalità e criteri sono state adottate per l’erogazione di questi buoni. 



La Consigliera Coppola ribadisce il problema relativo alla salute pubblica e nella fattispecie la 

questione del Covid- 19, e quindi tutte le misure da adottare per fare in modo che si evitano 

tutti gli assembramenti in posti pubblici e privati , in modo specifico nella Via Garibaldi . 

Il Consigliere Stuppia propone due punti: 

1) Sapere su quale base il Comune abbia utilizzato la Variazione di bilancio a seguito Decreto 

Ministeriale a firma del Presidente Conte ; 

2) Sapere come il Comune potrà intervenire , nel futuro , se i fondi destinati ad altri servizi 

sociali , oggi sono stati distratti per fare fronte a necessità dei cittadini, causati dal corona 

virus. 

3) Durante i lavori è stato posto, altresì, la questione della pulizia del cimitero e per questi 

motivi, fra l’altro, è stato disposto  l’ingresso a scaglioni. 

Il Consigliere Campagna ribadisce ancora, l’annosa questione del campo abusivo “ Ex 

Cementificio” riferendosi al fatto che a quanto prima avverrà la nuova stagione di raccolta, e 

quindi chiede quale siano le misure che il Comune intende adottare.  

Stuppia chiede di invitare il dott. Di Como per rispondere in merito ai quesiti posti in questa 

Commissione. Tutte queste problematiche sono state, altresì, ribadite dalla Consigliera Viola,   

la quale anche lei vuol vedere chiaro sulla gestione dei fondi destinati come buoni spesa e 

sulla questione del campo profughi. Quest’ultimo ha evidenziato  che opportuno sarebbe 

smantellare tale campo  al fine di rimediare nuovi ulteriori contagi nella prossima stagione 

autunnale , che guarda caso coincide con la campagna olearea. 

La Segretaria si assenta temporaneamente per contattare , per le vie brevi, il Dott di Como su 

richiesta  del Consigliere Stuppia alla Presidente, al fine di dare esaustive risposte in merito 

alla distribuzione dei fondi.  Alle ore 11,17 esce Caldarera contestualmente all’ arrivo del 

Dott. Di Como, il quale ha chiarito le modalità adottate dal Comune per i fondi buoni spesa di 

un totale di € 284.000. 

Alle ore 11:28 chiusura lavori 

 

 

     La Segretaria                                                                                                    Il Presidente 

 F.to Angela Scaraglino                                                                              F.to  Angela Mandina 


