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L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 11:00 la 

scrivente dipendente Alice Boccadoro, n.q. di Segretaria della III' Commissione 

Consiliare Permanente, prende atto della presenza di due Consiglieri Giuseppe La 

Felice e Valentina Cirino su quattro, seppur regolarmente convocati in data 24 

Febbraio 2022, per l'odierna seduta di adunanza e per tale motivo, non si procede 

alla costituzione della Commissione de qua. 

Alice Bocca 

Si dà atto' che ore 11:30, dopo la sospensione di 30 ( trenta) minuti, disciplinata dal 

comma 3, dell'art. 51 ( Adunanza di prima convocazione) del vigente Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio Comunale, la sottoscritta, ripreso l'inizio dei lavori 

ed accertata la presenza di tutti i Consiglieri dichiara aperta la seduta di adunanza. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Stato di fatto ({Esame situazione ex isola ecologica di Fontanelle, verifica 

conclusioni iter dissequestro". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente in attesa dell'arrivo dell'Ing. Alberto Avenia riassume i termini della 

situazione relativa al sequestro dell'isola ecologica di Fontanelle ed evidenzia che 

nonostante la Il'' Commissione in due sedute precedenti abbia evidenziato l'urgenza 

di pervenire al dissequestro dell'area in quanto tenuto conto del tempo trascorso 

non dovrebbero sussistere elementi impeditivi al dissequestro, ritiene che sia stato 



utile interloquire con il Dirigente del Settore per illustrargli quanto qccaduto in 

quest'area di Fontanelle e chiedervi una concreta, effettiva iniziativa finalizzata al 

dissequestro. 

In punto arriva l'Ing. Avenia al quale il Presidente rassegna quanto discusso 

manifestando la valenza strategica del recupero dell'area sequestrata per destinarla 

all'attività sociale. 

L'Ing. Avenia informa di non avere avuto conoscenza del problema rapprese.ntato ed 

appresi tutti gli elementi e le circostanze che hanno portato al sequestro, ritiene che 

possano esserci le condizioni per la soluzione del problema in quanto se ci fossero 

state implicanze giudiziarie sarebbero emerse anche in considerazione del tempo 

trascorso. 

L'Ing. Avenia si impegna a contattare tutte le parti interessate alla vicenda e a 

notizia re la Commissione sui tempi di soluzione. 

Il Presidente ringrazia l'Ing. Avenia per la disponibilità dichiarata comunicandogli di 

restare in attesa di un rapido riscontro. 

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 13:15. 


