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VERBALE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
N° 34/2020 del 17 NOVEMBRE 2020
Prot. Gen. N. 2020/ 276606

Messina, 25/11/2020

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 11/11/20, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, presso la sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.2020/262266 pari data in modalità
remoto a seduta ordinaria, per trattare i seguente punti di cui 20^ aggiuntivo ( nota prot.n.252675/30/10/20):

1- Realizzazione Area Attrezzata per cani nel territorio della Terza municipalità;
2 -Toponomastica:Intitolazione della Via Comunale – Cumia in Via Padre Annibale Maria di Francia ;
L’anno 2020 il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 15,00 presso in collegamento video conferenza
tramite la piattaforma di Microsoft Teams, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
Presiede il Presidente Natale Cuce’ che verifica il numero legale dei consiglieri, mediante appello
nominale come sotto elencato:
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIANO
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
8

ASSENTE
2

Alle ore 15,12 verificata la presenza del numero legale, risultano presenti n.8 consiglieri su 10 compreso il
Presidente e, pertanto, si dichiara aperta la seduta. Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa
Angela Bertolami, Segretario della Terza Municipalità.
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Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Soffli, Barresi e Carbone.
Il Presidente Cuce’ inizia la seduta dando lettura del verbale n. 33 del 10/11/2020 relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni da parte dei presenti il Consiglio lo da per approvato.
Il Presidente Cuce’ comunica ai presenti in collegamento di aver inviato questa mattina una nota in merito
all’Ordinanza n.1077 del 05/11/2020 sull’intersezione semaforiica del Viale Gazzi, chiedendo di organizzare un incontro a
breve ed anche per discutere in merito alla Via Direzione Artiglieria.
Il Consigliere Geraci dice che la Linea 15 del bus sbaglia ad entrare a Bisconte perche’ risulta impossibile passare da lì e
la strada corretta da fare è proprio la Via Direzione Artiglieria come si faceva prima che si iniziassero i lavori nel Torrente
Bisconte.
Il Presidente Cuce’ da notizia di alcune note ricevute da cittadini che lamentano la mancata pulizia dei marciapiediin
modo particolare nel quartiere Lombardo e nel tratto compreso tra le Vie Antonello Freri, Via D’Amato, Via Vanello e
Via Bottone, strade ritenute non percorribili in quanto piene di erbacce ed escrementi. Pertanto si ritiene di inoltare le
segnalazioni alla Messina Servizi. Poi rileva che alcune richieste di piccoli interventi sono stati erroneamente inoltrati dal
Consigliere Signorino all’Assessore Mondello che ancora una volta ha espresso le sue lamentale evidenziando che si
occupa di grandi interventi.
Il Presidente Cuce’ segnala le difficoltà che il Consigliere Signorino ha per entrare in collegamento ed il Consigliere
Geraci gli invia ancora una volta il link di accesso.
Il Presidente Cuce’da lettura ai presenti delle deleghe rientranti nella competenza dell’Assessore Mondello.
Alle ore 15,32 il Consigliere Signorino entra in collegamento di video conferenza.
Il Presidente Cuce’ dice di essere stato contattato dall’Assessore Caruso ed di avergli evidenziato di tenerci in
considerazione per programmi e progetti futuri e lo stesso mi ha assicurato che quando ci sarà la concretezza di atti
importanti ce lo farà sapere. Procede con la lettura della Nota prot.n.2020/268583 del 17/11/2020 relativa alla “ Richiesta
d’impiego di una unità mobile U.S.C.A. ( Unità Speciale di Continuità Assistenziale) per la Terza Municipalità “
inoltrata via mail dal Circolo PD, unità mobile importantissima in questo particolare momento storico per l’intervento a
domicilio di chi ha bisogno di cure e non può ricorrere ai pronto Soccorso o ai centri Covid; ed aggiungerei che sarebbe
anche opportuno invitare nello specifico anche qualcuno dell’ASP.
Interviene il Consigliere Sciutteri, che ha inviato la suddetta nota dal Circolo PD, e dice di averla firmata in quanto
sollecitato da amici ha partecipato ad un incontro del Circolo del Partito Democratico della Terza Municipalità, che si è
fatto promotore di tale iniziativa.
Il Presidente Cuce’, rileva che pur non appartenendo alla stessa forza politica, ritiene tale iniziativa di principale
importanza in quanto connessa al benessere dei cittadini. Chiede poi di chi sia la delega delle Politiche alla Salute.
Risponde il Consigliere Geraci che tale delega è propria della 2^ Commissione, momentaneamente sospesa.
Il Consigliere Sciutteri, dimessosi come Presidente della 2^ Commissione, aggiunge che tali argomenti possono essere
trattati in Consiglio.
Il Presidente Cuce’ conferma che possono essere trattati tranquillamente in Consiglio e propone ai Consiglieri in
collegamento di fare un aggiuntivo, il 21^, da sottoporre in votazione con il seguente oggetto:
“Richiesta d’impiego di una unità mobile U.S.C.A. ( Unità Speciale di Continuità Assistenziale) per la Terza Municipalità”.
Interviene il Consigliere Geraci dicendo che gli dispiace che la trattazione sia in Consiglio e non nella 2^ Commsisione.

Si procede con la votazione attraverso espressione del voto sulla piattaforma virtuale:
Presenti: 9 Votanti: 9 approvazione all’unanimita’ dei presenti ( Barresi, Cacciotto, Carbone,Cuce’, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
Il Consigliere Carbone dice che se il proponente Sciutteri ha proposto la trattazione dell’argomento votato in Consigio se
ne parlerà in Consiglio.
Interviene il Presidente Cuce’ e dispone per GIOVEDI 19.11.2020 ore 11,00 in prima convocazione ed ore 12,00 in
seconda convocazione in modalità remoto la convocazione dei Capi Gruppo per discutere dei seguenti argomenti sulla
Disponibilità al coordinamento della 2^ Commissione Consiliare Permanente.
Alle ore 15,44 il Consigliere Veneziano entra in collegamento video conferenza.

Il Presidente Cuce’ procede dando lettura delle note pervenute al protocollo informatico o assunte via mail:
- Ordinanza n.1105 del 10/11/2020 del Servizio Mobilità Urbana in merito alla regolazione dell’impianto semaforico a

Pagina 2 di 4

chiamata pedonale posto nel Viale Marina Russa antistante la scuola La Pira.
- Nota prot.n.2020/265127 del 12/11/2020 dell’Arch. A. Cutroneo indirizzata alla Messina Servizi Bene Comune con invito
alla riattivazione dell’APP in esecuzione della deliberazione consiliare n.50 del 10/11/2020;
- Nota prot.n.2020/263989 del 11/11/2020 del Dirigente del Dipartimento Affari Generali Dott.C.Giardina in merito alla
distribuzione dei falconi gel igienizzanti ai luoghi di lavoro con allegata tabella, dalla quale si evince chiaramente la
distribuzione del personale in relazione alle stanze del medesimo Dipartimento e l’esiguità del personale della 3^
circoscrizione rispetto alle altre Circoscrizioni.
- 1. Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione dell’argomento posto al primo punto dell’O. di G. rubricato
“Realizzazione Area Attrezzata per cani nel territorio della Terza municipalità ”, ne da lettura, chiedendo
informazioni ai presenti in amerito all’area di Bisconte ed il Consigliere Barresi specifica che trattasi della Via
Caltanissetta, ed inoltre in merito all’area di futuro sbaraccamento il Consigliere Fria aggiunge che quando si procederà
con il risanamento di Fondo Fucile, l’area potrà essere dedicata agli amici a quattro zampe.
Inoltre in merito a C.da Forno il Presidente rileva che trattasi di una piccola aiuola nei pressi dell’autostrada e non la ritiene
idonea a tale scopo. Sia il Consigliere Carbone che il Consigliere Veneziano si astengono dalla votazione per le stesse
motivazioni.
Dopo una attenta disamina della proposta si passa alla votazione che viene approvata dalla maggioranza dei presenti con il
seguente esito:
Presenti:n.10 Votanti:10 Favorevoli:n.7 (Barresi, Cacciotto, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino,Soffli) Astenuti:3
( Carbone, Cuce’, Veneziano)
APPROVATA
- 2 . Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione dell’argomento posto al secondo punto dell’O. di G. rubricato
“ Toponomastica:Intitolazione della Via Comunale – Cumia in Via Padre Annibale Maria di Francia ”, dopo aver
preso accordi con la Dott. ssa Rita Melita, Responsabile del Servizio Toponomastica, circa l’inesistenza di altra via nello
stradario comunale con la stessa intitolazione, il Presidente procede con la lettura della proposta, e sospende
temporaneamente per prendere del materiale storico a supporto della proposta di deliberazione.
Alle ore 16,20 riprende il collegamento e si procede con la votazione della proposta che viene approvata dalla maggioranza
dei presenti con il seguente esito:
Presenti:n.10 Votanti:10 Favorevoli: n.9 (Barresi, Cacciotto,Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino,Soffli
Veneziano) Astenuti:1 ( Cuce’ )
APPROVATA
Alle ore 16,23 si è disconnesso temporaneamente per problemni tecnici il Consigliere Veneziano che alle ore 16,25 rientra
in connessione.
Il Presidente Cuce’ da notizia di aver ricevuto, in data odierna, una nota da parte del Sig. Gaetano Alessandro
Presidente dell’Associazione “ Donare è Vita” prot.n.269706, con la quale si chiede di poter adottare le due aiuole
poste nello spartitraffico tra Via Catania e Viale San Martino accanto al rifornimento IP di Provinciale e di intestarne
un al giovane Paolo Chille’ ed un’altra ai donatori di organi.Credo che trattsi di una notevole iniziativa che impegna i
cittadini a tenerle pulite.
Il Consigliere Signorino chiede come mail la 3^ Commissione non sia stata convocata e nemmeno la 2^.
Il Consigliere Carbone risponde che fermo restando che il proponente ha ritenuto trattare l’ordine del giorno in
Consiglio, io ritengo che l’elezione del Presidente della 2^ da remoto non si possa fare.
Il Consigliere Geraci risponde che non ha convocato la 3^ in quanto non ci sono argomenti per giustificare la seduta
e che chi è stato invitato non si è presentato, pertanto, si potrebbe riunire anche una volta a settimana.
Il Consigliere Carbone io avevo pensato ad una proposta di istituzione di una stanza degli abbracci nelle case di
riposo di Messina, come in alcune Città di Italia, nelle quali si sono verificate alcune disgrazie.
Il Consigliere Barresi dice che gli argomenti non mancano ne aveva proposto uno lui stesso, ma forse il problema è
legato alla conduzione dei lavori.
Il Presidente Cucè rimanda a Giovedì in Capigruppo dove potremmo chiarirci le idee e non essendoci più argomenti
ne’ ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, chiude la seduta alle ore 16,38 ed aggiorna il Consiglio a Martedì 24
Novembre 2020 ore 15,30 in videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e secretariali con i seguenti
argomenti:
1. Richiesta d’impiego di una unità mobile U.S.C.A. ( Unità Speciale di Continuità Assistenziale) per la Terza
Municipalità
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2. Il Libro del Quartiere

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa R. Angela BERTOLAMI

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale Cuce’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n.2020/262266 del 11/11/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 17/11/2020;
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 24/11/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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