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Premesso:
Che il Presidente Natale Cuce della 3^ Municipalità , in data 17/11/2020 ha convocato la seduta
della 4^ Commissione di coordinamento dei Capi gruppo Consiliari della 3^Municipalità, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
l.Disponibilità al coordinamento della 2A Commissione Consiliare Permanente;
2. Pausa Natalizia.
3. Varie
alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, in modalità di videoconferenza attraverso la
piattaforma di Microsoft Teams, giusta nota prot. n. 2020/269820 del 17/11/2020, agli atti d’ufficio. Presiede il Presidente Natale
Cuce’, che constatata la sussistenza del numero legale tramite appello nominale dei Consiglieri in collegamento in prima
convocazione, ai sensi del 6° comma dell’art. 53 del Regolamento Comunale, risultano effettivamente presenti n.8 Capi gruppo su
10 (Barresi, Cacciolto.Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli) , alle ore 11,11 dichiara validamente aperta la seduta,
peraltro, dalle dichiarazioni di presenza on line dei Consiglieri in collegamento e dalla verbalizzazione della Segretaria.
Assiste alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami, segretario della 3A
Municipalità.
Assenti: Carbone e Veneziano.

Scrutatori Fria e Geraci
Il Presidente Natale Cuce’ procede con la lettura del verbale n.13/ 2020 relativo alla seduta precedente del 10.11.2020 e non
essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si approva all’unanimità dei presenti.
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Si rileva la difficoltà del Consigliere Carbone ad entrare in collegamento video conferenza e la segretaria contatta il
Responsabile dei Servizi Informativi.
Il Presidente Natale Cuce’ da lettura della nota prot.n.270891/18.11.20 dell’ Ing.Amato del Dipartimento Servizi Tecnici
relativa alla riconversione dell’Ex caserma militare Gasparro di Bisconte ed in merito dichiara che quando sono stati fatti gli
allineamenti delle particelle catastali alcune particelle che non risultavano adesso risultano censite al catasto dei terreni dell’Ente
Urbano.
Alle ore 11,32 il Consigliere Carbone entra in collegamento video conferenza
Il Presidente Natale Cuce’, con riferimento alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del Giorno, dice che dobbiamo
capire chi si debba far carico della Commissione di Sciutteri che ringrazia per come ha portato avanti il lavoro della
Commissione e chiede se ci sono delle disponbilità per la continuazione della stessa.
Il Consigliere Barresi dice che lui partirebbe da chi già aveva un incarico simile.
Il Consigliere Carbone rileva che questo è stato il momento peggiore per dare le dimissioni e dovremmo valutare come
eleggere il presidente, vedere quale modus operandi adottare.
Il Presidente Cuce’ non ritiene possibile fare venire qui i Consiglieri per organizzare l’elezione.
Il Consigliere Barresi dichiara che se non esiste una metodologia di voto segreto a distanza non se ne può parlare.
Il Consigliere Geraci dice che infatti la 2A Commissione dovrebbe essere seguita da Carbone come Vice Presidente.

Il Consigliere Carbone aggiunge che il primo ordine del giorno del Vice Presidente è sempre stato l’elezione del
Presidente.
Il Presidente Cuce’ dice che in assenza di proposte si sospende e si lavora con due Commissioni.
Il Consigliere Carbone chiede a Sciutteri di riconsiderare le sue dimissioni.
Il Consigliere Sciutteri risponde che questa è una fase difficile per lui, l’esperto in work in progress Carbone e che
le sue dimissioni sono irrevocabili.
Interviene il Consigliere Signorino per chiedere come mai Barresi, che non aveva preso la Commissione in passato
perché mancava la segretaria come verbalizzante, non prenda in carico adesso la Commissione .
Il Consigliere Barresi ringrazia Signorino per l’apprezzamento, aveva dato la sua disponibilità anche a Sciutteri per aiutarlo e la
conferma a chiunque si voglia candidare ma è anche per che da Regolamento la conduzione dei lavori spetta anche al Vice e
vorrei che si esprimessero in merito anche gli altri Consiglieri.
Il Consigliere Cacciotto per quanto mi riguarda sul discorso maggioranza/opposizione e fermo restando il rapporto personale
con il Presidente Cuce’ non c’è mai stata alcuna condivisione nel percorso politico. Al Presidente Cuce’ riconosco grandi qualità
umane più che politiche e, forse è la cosa migliore, da parte mia essendo a disposizione di tutti per i lavori d’aula, nonostante il
Consiglio abbia fatto delle modifiche orarie e mi sia trovato ad approvare un calendario istituzionale i cui orari non sono
confacenti con la mia attività lavorativa e le nostre attività si sono svolte negli orari mattutini, io non posso, comunque,
impegnarmi nella Presidenza di una Commissione.
Il Presidente Cuce’ aggiunge che se Cacciotto ha disponibilità pomeridiana noi potremmo spostare le convocazioni nel
pomeriggio.
Il Consigliere Cacciotto risponde negativamente al momento non ha la possibilità e non da la disponibilità ma non farà certo
mancare il suo supporto.
Il Presidente Cuce’, ravvisato che non si raggiunge un accordo, dichiara di non trovare la giusta ^quadra.
Il Consigliere Barresi voleva far notare anche che manca la convocazione della 3 A Commissione per cui va attenzionato sotto
quale profilo esiste il problema.
Il Presidente Cuce dichiara che dopo due anni di intenso lavoro istituzionale un rallentamento è fisiologico, si può anche
viaggiare lentamente e lavorare con più serenità. Problematica questa che si sposa tra l’altro con la fase che stiamo vivendo ed il
fermarsi è naturale. Se non troviamo il Presidente della 2^, io non posso certo costringere nessuno e se il Vice Presidente carbone
non ritiene di convocarla non è tassativo.
Il Consigliere Barresi aveva proposto di prevedere per il pomeriggio con il Consiglio una Commissione, è vero però che si può
pure rallentare. Se aveva dato la sua personale disponibilità al Consigliere Sciutteri la garantisce anche a chiunque possa essere
eletto.
Il Presidente Cuce’ comunica che, in questo particolare momento storico, esistono delle azioni che noi come Consiglieri non
possiamo più fare ( es.azioni sociali,manifestazioni e tombolate, natalizie, balli! di quartiere) , esistono pertanto problemi
oggettivi. Se in questi giorni la possibilità !di avere degli argomenti giustificativi di un Ordine del giorno lo comunicate in
Consiglio e se Carbone ha degli argomenti può procedere alla convocazione della 2 ^ come Vice Presidente , questo è quello che io
propongo. Inoltre in merito al secondo punto all’O.d.G. relativo alla Pausa Natalizia se ne discuterà nella prossima seduta, in
quanto occorre chiudere il collegamento perché la segretaria verbalizzante deve fare degli accertamenti già prenotati.
I
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Esauriti gli interventi, alle 12,00 il Presidente Cuce’ chiude la seduta e la rinvia a data da destinarsi come da calendario.

Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa R. Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Municipalità
F.to Natale Cuce'

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot. n. 2020/269820 del 17/11/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma di prima convocazione del 19/11/2020 ( all.1).

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 15/12/2020

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