COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interrogazione - Illuminazione cittadina. Firmatario Consigliere
Deliberazione N. 31

Comunale Lydia Russo.

Del 12/05/2020

DISCUSSA

L’anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 18:57 in Milazzo, in videoconferenza,
su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 11/05/2020 prot.
N.28244, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria
di prosecuzione.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
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PRESENTI N. 21

ASSENTI N. 9

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Andreina MAZZU’.
Assume la presidenza il Vice Presidente Sig. Maurizio CAPONE.
E’ presente l’Assessore DI BELLA.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legge 17 marzo n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.”;
ATTESO che l’articolo 73 del succitato decreto legge detta misure di semplificazione in materia di
organi collegiali prevedendo, al comma 1, che “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento
delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente.”;
ATTESO INOLTRE che i vigenti regolamenti comunali non disciplinano lo svolgimento delle
sedute di Giunta e Consiglio in videoconferenza e che nelle more della definizione di tali criteri la
seduta di Consiglio in data odierna si è svolta in videoconferenza;
SI DA’ ATTO che la seduta si è svolta in videoconferenza mediante l’ausilio dello strumento
informatico CISCO Webex Meetings secondo criteri di trasparenza e tracciabilità, mentre
l’identificazione dei partecipanti, la loro dichiarazione di voto e il regolare svolgimento della seduta
è stato attestato dal Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni di cui all’articolo 97 del
D.Lgs 267/2000.
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INTERVENTI
In continuazione di seduta.
All’atto della trattazione dell’argomento di pari oggetto del presente verbale,
sono presenti 18 Consiglieri e 12 assenti (Abbagnato, Andaloro, De Gaetano,
Formica, Italiano, Magistri, Maimone, Maisano, Manna, Nastasi, Russo Francesco e
Spinelli).
Il Presidente introduce il punto n.22 iscritto all’O.d.g. il quale viene rinviato

per l’assenza in aula del Consigliere Russo Francesco.
S’introduce

quindi

il

punto

n.2

iscritto

all’O.d.g.

avente

per

oggetto:

“Interrogazione - Illuminazione cittadina. Firmatario Consigliere Comunale Lydia
Russo” precisando che l’interrogazione risale al 20/03/2019.

Si procede con la lettura integrale della risposta alla interrogazione che viene
allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Midili lamenta il fatto che il Sindaco ha aspettato un anno e mezzo
per comunicare al Consiglio Comunale che si è finalmente accorto che i vetri delle
lampade artistiche della città sono sporche e che provvederà a farle ripulire.
Si chiede se la ditta incaricata della manutenzione si sia accorta nell’arco di
un anno e mezzo di tale necessità.
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