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VERBALE ASSEMBLEA CONSULTIVA 
 

Il giorno 15 del mese di luglio 2014, alle ore 16,30 nell’Aula Consiliare del Comune di Milazzo, previa 
comunicazione dell’Assessore all’Ambiente Salvatore Gitto, nella qualità di Presidente della Consulta 
Ambientale (art. 6 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della consulta per l’Ambiente, ap-
provato con Deliberazione n. 16 del 19.11.2013 del Commissario Straordinario nominato per la gestio-
ne dell’Ente in sostituzione del Consiglio comunale con D.P.R.S. n. 127 del 16.05.2013, di seguito per 
brevità “Regolamento”), trasmessa con nota prot. n. 29301 del 03.07.2014 è convocata la prima seduta 
della Consulta Ambientale, con il seguente O.d.G.: 

 Insediamento componenti; 

 Nomina Vicepresidente; 

 Nomina segretario. 
Assume le funzioni di Presidente l’assessore Salvatore Gitto, le funzioni di Segretario, solo per la pri-
ma seduta, sono assunte dall’arch. Natale Otera, Funzionario Direttivo Tecnico, in servizio presso il 3° 
Ufficio di Staff del Comune di Milazzo. 
Sono presenti alla seduta il Sindaco di Milazzo avv. Carmelo Pino e il Commissario Straordinario 
dott. Valerio De Joannon. 
 
Apre l’Assemblea il Sindaco di Milazzo, che dopo i ringraziamenti e i saluti di rito, si sofferma sui 
contenuti e il contributo in campo ambientale che le associazioni, enti, ordini professionali partecipan-
ti alla consulta mettono al servizio della collettività, nell’ottica della massima partecipazione popolare 
e in una tematica che suscita tanto interesse e preoccupazione nella cittadinanza meritevole di un ap-
profondimento il più possibile tecnico e scientifico, al fine di evitare l’utilizzo dell’ambiente come ar-
gomento strumentale e propagandistico. 
 
Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver riferito sul percorso che ha determinato l’approvazione del 
“Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della consulta per l’Ambiente”, né illustra i contenuti sof-
fermandosi sulle finalità e le attività che la stessa persegue e intende realizzare. Comunica che le ri-
chieste di adesione alla Consulta pervenute ed accettate, così come previsto dagli artt. 5 e 8 del Rego-
lamento, sono le seguenti: 

 
N. 

Ord 
Denominazione Presente 

1 
A.D.A.S.C.  
(Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini) 

Giuseppe MAIMONE 

2 Associazione AMICI DI MILAZZO Dott. Giovanni DE GAETANO 

3 Comitato ARIA PULITA Silvana GIGLIONE 

4 CGIL Camera del Lavoro Milazzo Vincenzo SGRO' 

5 CISL MESSINA Antonino GENOVESE 

6 F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Ing. Giulia RIGANO 

7 FORUM DELLE IDEE Dott. Andrea NASTASI 

8 IL MELOGRANO Associazione dei consumatori Dott. Francesco MUSCIANISI 

9 IL PROMONTORIO Francesco CURRO' 

10 ITALIA NOSTRA Dott. Girolamo BAMBARA 

11 LEGAMBIENTE Arch. Vincenzo VECE 

12 LUTE MILAZZO (Libera Università per la terza età) Claudio GRAZIANO 

13 MAESTRALE Simone MAGISTRI 

14 ORDINE DEI CHIMICI Dott.ssa Marina CAPONE 

15 RITA ATRIA Associazione Antimafie Daniele ANDALORO 

16 TONOSOLEMARE Domenico SAPIENZA 

17 ZERO WASTE SICILIA Egidio MAIO 

 
Il Presidente verificata la presenza di tutte le Associazioni e dei loro rappresentanti, convocati con la 
predetta comunicazione prot. n. 29301 del 03.07.2014, dichiara la seduta valida e insedia ufficialmente 
l’Assemblea consultiva (art. 5 - Regolamento) della Consulta Ambientale (art. 4 - Regolamento). 
L’Assemblea consultiva in prima istanza, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, prende visione dello 
Statuto Comunale, del quale ne accetta totalmente e incondizionatamente i contenuti, e del Regola-
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mento per l’istituzione ed il funzionamento della consulta per l’Ambiente, approvato con Delibera-
zione n. 16 del 19.11.2013 del Commissario Straordinario. 
 
Definito il primo punto dell’O.d.G. – Insediamento componenti, si passa al secondo punto dell’O.d.G. 
– Nomina Vicepresidente. 
Il Presidente propone all’Assemblea le modalità di votazione per l’elezione del vicepresidente. 
L’assemblea stabilisce che lo scrutinio per l’elezione del vicepresidente possa avvenire con due moda-
lità: voto palese e voto segreto. A maggioranza l’Assemblea si esprime per il voto palese con n. 16 pre-
ferenze, mentre per il voto segreto n. 1 preferenza. 
Interviene il componente sig. Egidio Maio, il quale propone che il ruolo di vicepresidente della Con-
sulta Ambientale sia rivestito da una donna. 
L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del componente sig. Egidio Maio. 
Interviene la dott.ssa Marina Capone, la quale si dichiara disponibile alla candidatura. 
L’Assemblea all’unanimità elegge vicepresidente della Consulta Ambientale la dott.ssa Marina Capo-
ne. 
 
Definita la nomina del Vicepresidente si passa al terzo punto dell’O.d.G. - Nomina segretario. 
Il Presidente, benché all’art. 6 del Regolamento sia stabilito che il Segretario sia “… scelto direttamente 
dal Presidente”, invita l’Assemblea alla scelta del ruolo da rivestire tra i componenti della stessa. 
L’Assemblea dopo un breve dibattito stabilisce che il segretario vada scelto fra i componenti più gio-
vani della stessa. 
Interviene il dott. Francesco Muscianisi, il quale si dichiara disponibile ad accettare l’incarico. 
L’Assemblea all’unanimità elegge segretario della Consulta Ambientale il dott. Francesco Muscianisi. 
 
Il Presidente, definiti i punti posti all’O.d.G. della prima seduta della Consulta Ambientale, convocata 
con la comunicazione prot. n. 29301 del 03.07.2014, lascia la parola ai rappresentati delle Associazioni 
componenti l’Assemblea consultiva per un maggiore approfondimento delle attività poste in essere 
da ciascuna Associazione in merito alle tematiche ambientali promosse dal Regolamento, nonché per 
principiare a delineare i punti di maggiore criticità da portare in discussione nel prossimo O.d.G.. 
Dopo ampio ed approfondito dibattito, il Presidente dichiara la seduta conclusa alle ore 18,30. 
 
Il presente Verbale, redatto nei modi di cui all’art. 9 del Regolamento, viene letto, confermato e sotto-
scritto per l’approvazione. 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
        Arch. Natale Otera        l’Assessore all’Ambiente  
                     Salvatore Gitto 
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