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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 29 DEL 29 OTTOBRE 2020
Prot. Gen. N. 255247

Messina,

03/11/2020

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, in data 26/10/2020 ha
convocato la seduta ordinaria di Consiglio di Municipalità presso presso la sede istituzionale della
V Municipalità, giusta nota prot. n.247918 del 26/10/2020 (All. 01) per farne parte integrante, per
trattare il seguente OdG:


“Proposta di Protocollo d’intesa tra la V Municipalità e l’Ufficio del Garante dei Diritti
dell’infazia e dell’adolescenza del Comune di Messina”
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, che

verifica la presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

ASSENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

ASSENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;
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Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio,
e Laimo Franco Maria.
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti oltre lui n. 7 consiglieri, su 9, alle ore 9,30 dichiara
validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio
firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
In asenza della Segretaria della V Municipalità dott.ssa Rita Gambino su disposizione del Presidente
verbalizza la seduta il Funzionario amm/vo Pietro Celi;
Sono presenti in Aula il dott. Angelo Costantino , garante dei diritti dell’infanzia, e il suo collaboratore
Tomasello Giovanni.
Sono, altresì, presenti la la Pedagogista, dott.ssa Claudia lo Cascio, e la psicologa, dott.ssa Gervasi Elisea.
Il Presidente concluse le formalità, evidenzia l’importante proposta di accordo tra l’Ufficio del Garante
dell’infanzia del Comune di Messina e la V Municipalità che il Consiglio di Municipalità si appresta a
discutere nell’odierna seduta.
Ospite il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Dott. Angelo Fabio Costantino, insieme al Coordinatore
dello Sportello Multidisciplinare operante presso la V Municipalità Francesco Mucciardi, una delegazione
dello stesso sportello nelle figure della Dott.ssa Claudia Lo Cascio (Pedagogista) e la Dott.ssa Elisea Gervasi
(Psicologa) ed il Dott. Giovanni Tomasello addetto al servizio di Segretariato sociale.
Lo stesso Garante Dott. Costantino ricorda che già durante l’estate, insieme ai professionisti dello sportello
multidisciplinare, che ha sede nella V Municipalità, si sono poste le basi per avviare una fattiva
collaborazione guidata dai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo che ha tra i suoi punti
fondamentali il Diritto del minore a non essere discriminato e ad avere pari opportunità. Lo sportello
multidisciplinare è attivo nella sede della V Municipalità già da molti anni ed offre servizi di assistenza
sociale, psicologica e padagogica ai minori e alle famiglie che ne fanno richiesta. Il Garante dell’infanzia
afferma di aver accolto con grande entusiasmo la proposta di collaborazione e che nelle prossime settimane
verrà formalizzato con la firma di un Protocollo d’intesa, perché si iscrive perfettamente tra gli obiettivi che
si era prefissato durante il suo mandato, con la finalità di raggiungere i bambini nei loro quartieri e
decentralizzare i servizi del Garante. Con la formalizzazione di questo accordo la V Municipalità, anche per
le sue peculiari caratteristiche e fragilità, sarà sostenuto dalle associazioni che con l’Ufficio del Garante
hanno già sottoscritto accordi e dalle Istituzioni con cui il Garante collabora. L’obiettivo, continua il Garante,
è aiutare i bambini ed i ragazzi nei luoghi della loro quotidianità perché tutti possano avere le stesse
opportunità e le stesse occasioni. In conclusione il Dott. Costantino porge un doveroso ringraziamento al
Presidente della V Municipalità dott. Ivan Cute’ per l’invito, a tutti i Consiglieri ed in particolare al Presidente
della Commissione Politiche Sociali della Circoscrizione, Consigliere Franco Laimo, per aver voluto
fortemente questa intesa insieme ai professionisti dello Sportello Multidisciplinare. Il Garante si auspica di
aggiungere al lavoro sociale svolto già dalla V Municipalità, ormai da anni sempre attiva alle tematiche
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delicate che coinvolgono le famiglie del territorio della V Circoscrizione del Comune di Messina, un altro
tassello indelebile.
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e alle ore 10,35 chiude la seduta.

Il Funzionario verbalizzante
F.to Pietro Celi

Il Presidente del Consiglio di Municipalità
F.to dott. Ivan Cutè

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 03/11/2020
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.

Convocazione prot. n. 247918 del 26/10/2020,
Foglio firma Consiglieri seduta del 29/10/2020;
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