CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalita’
“ Mata e Grifone”
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro - Telefono: 090. 671521 http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
N° 36/2020 del 01 DICEMBRE 2020
Prot. Gen. N. 2020/307184

Messina, 15/12/2020

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 25/11/20, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, giusta nota prot.n.2020/276557 pari data in modalità remoto a seduta ordinaria, per trattare il seguente
punto di cui al 22^ aggiuntivo ( nota prot.n.276555/25/11/20):
1. VIABILITA’ PRINCIPALE: Realizzazione interventi di scarifica e bitumazione nelle grandi arterie della
Terza Municipalità.

L’anno 2020 il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15,13 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
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
8

ASSENTE
2

Alle ore 15,37 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 Cacciotto, Soffli e Signorino.

Interviene il Consigliere Sciutteri per fornire due comunicazioni, la prima è relativa al fatto che ieri ha avanzato
richiesta di adesione al Partito Democratico Nazionale ed è in attesa di accredito da parte dello stesso e la
seconda, e si rivolge al Presidente Cuce’, e che in Via San Cosimo è caduto un grosso ramo pertanto vediamo di
scrivere all’Assessore Minutoli per segnalare che la Villa Dante non è sicura e che i cittadini sono a rischio.
Il Presidente Cuce’ prende atto delle dichiarazioni del Consigliere e gli porge gli auguri per il suo nuovo percorso politico
e le congratulazioni e comunica che d’ora in avanti avremo due esponenti del PD, pertanto, si dovrà tenere conto di chi
sarà il Capo gruppo anche se prevale il più anziano di età, ma sicuramente si troverà un accordo tra il Consigliere Sciutteri
ed il Consigliere Veneziano.
Passa poi alla lettura del verbale n. 35 del 24/11/2020 relativo alla seduta precedente e non essendoci obiezioni da parte
dei presenti in collegamento il Consiglio lo da per approvato. Il Presidente comunica che la nostra municipalità ha esitato
il più alto numero di domande connesse alla Family Card circa n. 1450 dato pubblicato su FB contro il personale più
esiguo rispetto alle altre municipalità. Ieri ha parlato con il Dirigente al fine di rimpinguare il personale ma lui ha riferito
che non ha alcuna competenza in materia di spostamenti all’interno del proprio Dipartimento essendo competente il
Segretario Generale a cui ha deciso di scrivere nuovamente, tra l’altro da un calcolo effettuato rispetto al personale delle
altre circoscrizioni a noi spetterebbero 8,6 unità lavorative.
Il Consigliere Geraci aggiunge che nel conteggio dovrebbe altresì tenere conto anche del numero totale degli impiegati
del dipartimento pari a 303 unità.
Il Presidente Cuce’ da comunicazione ai Consiglieri che in data 30/11/2020 è partito il Servizio PRENOTA ME che
consente ai cittadini di poter prenotare i propri appuntamenti presso i servizi dei vari dipartimenti che gestiscono i front
Office e dunque anche per le Circoscrizioni, ma per il quartiere di Camaro poiché non tutti sono ancora in grado di gestire
tale piattaforma si continuerà a prenotare i gli appuntamenti attraverso il calendario cartaceo.
Il Consigliere Geraci ritiene tale piattaforma molto utile e chiede se è un modo esclusivo per prenotarsi o si continuerà a
venire al quartiere.
Il Presidente Cuce’ risponde che solo il 30/40 % dell’utenza avrà la possibilità di poterlo usare mentre gli altri
accederanno agli uffici con il sistema delle prenotazioni cartacee.
Il Presidente Cuce’ procede con la lettura delle note assunte al protocollo informatico o pervenute via mail:
- Nota prot.n.2020/295043 del servizio Sistema Informativi con la quale si comunica il passaggio a fast web e l’eliminazione
di una serie di numeri telefonici tra i quali il nostro numero 090/671521 quale utenza da dismettere, al fine della
razionalizzazione delle risorse.
- Nota prot.n.294395 del 01/12/2020 del Dipartimento Servizi Tecnici di richiesta parere da esprimere entro gg.15 in merito alla
Delibera di G.C. n.651 del 27/11/2020 sul Programma Triennale delle OO.PP.2021/2023.
In relazione alla richiesta di parere sopra indicato ed ad altri due argomenti connessi al risanamento in modo particolare all’esigenza di
creare una graduatoria che a tutt’oggi manca per le abitazioni a ridosso del Torrente Catanoso, come già da me rappresentato
all’Avv.Marcello Scurria in quanto sarebbe opportuno, alla luce delle recenti graduatorie di Fondo Fucile e di Camaro, poter consentire
anche a questi nuclei familiari di essere inseriti nelle graduatorie di risanamento per una questione di sicurezza, proporrei di fare il 23^
aggiuntivo.
Il Consigliere Carbone dichiara di aggiungere anche le abitazioni che si trovano nei pressi del parcheggio di Via Candore.
Il Presidente Cuce’ pone pertanto in votazione il 23^ aggiuntivo come sotto indicato:

123-

PARERE: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;
RISANAMENTO: Inserimento priorità di risanamento Torrente Catanoso;

RISANAMENTO: Graduatoria zona di risanamento ex parcheggio F.S. a monte di Via Candore.

Il suddetto Aggiuntivo viene approvato dalla unanimità dei Consiglieri i Collegamento.
Alle ore 15,58 il Consigliere Veneziano entra in collegamento di video conferenza.
Il Presidente Cuce’ procede con la lettura delle note successive:
- Ordinanza n.1177 del 27/11/2020 prot.n.293358 del 30/11/2020 del Servizio Mobilità Urbana in merito al ripristino dei lavori
realizzati e contestuale chiusura della Via Cherubini dall’incrocio con Via S. Raffaele all’incrocio con Via 41F da parte della Ditta
Open Fiber.
- Nota pro.n.2020/293401 del 30/11/20 del Dipartimento Servizi Tecnici – Opere Pubbliche in riscontro alla richiesta della
Circoscrizione in merito ai lavori di ampliamento della Salita Contino si comunica che il progetto è stato approvato e che si è in fase
di stipula del contratto di aggiudicazione di appalto dei lavori. Inoltre si comunica che è prevista anche la realizzazione di opere
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murarie lungo il confine tra la sede stradale e le aree di proprietà dell ‘Azienda Ospedaliera. In proposito alla Salita Contino ricorda che
partendo dalla seconda consiliatura sia Gioveni che Vaccarino si erano interessati della strada che prima era della Azienda Ospedaliera
poi era entrata in gioco l’IRCS Neurolesi e sia era creato un problema con il RUP e con l’Assessore De Cola che non riusciva a trovare
il Direttore dei Lavori, l’ultima volta ci siamo mossi ,ma alla fine l’intera questione si è sistemata.
Il Consigliere Sciutteri vuole ricordare il contributo di Santi Interdonato che si è battuto in Consiglio e Commissione per il buon
fine dell’iter che si è fermato con De Cola, il quale non era riuscto a trovare il Direttore dei Lavori.
Il Consigliere Carbone dichiara con grande soddisfazione che l’input decisivo è stato nella precedente consiliatura perché l’IRCS ha
dato la sua disponibilità ed anche l’Assessore De Cola , sono soddisfatto perché si è raggiunto un risultato che risale a circa venti anni
fa.
Il Presidente Cuce’ completata la lettura delle note pervenute al protocollo e prosegue con quella relativa al Circolo PD prot.n.293177
del 30/11/2020 in merito alla segnaletica stradale e viabilità : proposte e suggerimenti per la 3^ Municipalità a firma del Segretario dott.Labate. il
Presidente conferma la proficua collaborazione dello stesso e chiede al Consigliere Signorino nella veste di Presidente della 1^
Commissione se sia stata fatta la delibera sulla segnaletica e la segretaria risponde che è stata fatta una nota in 1^ Commissione di
sollecito al Dipartimento Viabilità sulle Deliberazioni n.84/2019 e n.1/2019 sulla segnaletica dinnanzi alle scuole e sulla Viabilità della
Via Provinciale bassa.
Procede con la lettura della nota e chiede al Presidente Signorino di vedere cosa è già stato fatto e cosa si deve ancora far rispetto a
quanto proposto dal Circolo PD. Inoltre in merito alla Villa Dante informa che da quando è in gestione alla Messina Social City
abbiamo visto una certa riqualificazione, i bambini vi giocano tranquillamente, quest’estate sono stati ripristinati i bagni all’ingresso
dove c’era la guardiania comunale, e si fa la pulizia . Chiaramente occorrono interventi ulteriori ed occorre dare il nostro contributo ma
non si puo’ negare che qualcosa sia stato riqualificato che la vita va ripresa con necessità di interventi ulteriori.
Si prosegue con la Nota prot.n.2020/277944 del 26/11/2020 dell’Assessore M.Minutoli relativa alla Delibera Circoscrizionale n.50 del
10/11/2020. Con la suddetta nota si chiede alla Messina Servizi di procedere ad una rivisitazione dell’APP ed ulteriori aggiornamenti
già nei programmi della società di gestione dei rifiuti appartenente al GPL e solo dopo l’attuazione di tali aggiornamenti si potranno
valutare i contenuti di indirizzo relativi alla proposta di deliberazione circoscrizionale sopra indicata.
Il Consigliere Geraci interviene sul discorso di Villa Dante e dice che siamo all’ennesimo cambio di rotta prima affidamento a
soggetto unico, poi affidamento alla Messina Social City , poi incontri con l’Assessore Caruso per valutare altre possibilità di gestione,
ben vengano tutte le iniziative come quella del Circolo PD ma io da Consigliere e cittadino dico che devo avere un ruolo attivo
nell’ambito della Villa Dante e partecipare a qualunque tavolo istituzionale che sia di Minutoli o di Caruso e non rincorrere notizie su
FB.
Il Presidente Cuce’ dichiara che vorrebbe invitare la Messina Social City e far partire quel famoso protocollo che aveva pensato con i
privati e coinvolgere i cittadini le circoscrizioni e la stessa facendo parte del Comitato di gestione.
Il Consigliere Sciutteri rileva che occorre fare le strisce in Via Catania dal bar sino alla rifornimento e poi dal lato del cimitero in
quanto sono cancellate e poi aggiunge che quello del Circolo è solo un contributo e che la Villa Dante è effettivamente non sicura in
quanto cadono i rami di alberi molto alti circa 30 mt. ed i giochi sono vetusti.
Il Presidente Cuce’ dice di essere contento del ruolo così attivo di Sciutteri e per la Villa Dante la Messina Social City dispone
comunque di quelle professionalità con le quali entrare in contatto e sapere cosa fare, per la potatura degli alberi mandero’ una nota
all’assessore Minutoli per la messa in sicurezza.
Il Consigliere Sciutteri aggiunge anche per la scerbatura esterna.
Il Presidente Cuce’ concorda.
Il Consigliere Barresi dichiara di essere d’accordo con gli interventi di Geraci e di Sciutteri e dopo il mandato della Messina Social
City aveva parlato già della necessità di un incontro con i vertici per capire le intenzioni dell’Amministrazione adesso sa che si
prospetta una proroga nei confronti Della Messina Social City.
Il Presidente Cuce’ dice che l’amministrazione ha intenzione di spendere novecentomila euro sulla Villa Dante e conferma anche la
gestione alla Messina Social City.
Il Consigliere Barresi noi avremmo potuto chiedere quali erano gli interventi previsti nell’ambito di questa somma poiché la
Circoscrizione deve essere parte attiva.
Il Consigliere Geraci non so se tu hai parlato con Trischitta o con l’Assessore, io sarei totalmente contrario sull’affidamento alla
Messina Social City stante le precipue competenze della stesse attinenti al settore sociale e poiché la Villa Dante doveva nascere come
centro polisportivo ciò mi rende perplesso e sarebbe opportuno chiedere lo scopo di questa gestione.
Il Presidente Cuce’ ci faremo portavoce con l’Assessore Caminiti anche se non sono della tua idea ed occorre confrontarci con la le
proposte della Giunta e del Sindaco.
Il Consigliere Carbone ritiene che dobbiamo essere attori principali di tutto ciò che si fa a Villa dante; arena,piscina, sistemazione
bagni, illuminazione è stata fatta con i fondi del MasterPlan grazie a noi ed al Sindaco Accorinti ed al contributo dell’Ing.Scandurra.Per
tutto questo vedo la gente che esprime soddisfazione, in quanto io sono un frequentatore della villa, e ciò significa che non sia tanto
allo sbando.

Pagina 3 di 4

Il Presidente Cuce’ da lettura della nota prot.n.293302 del 30/11/2020 del Vice Presidente Vicario Barresi in merito alla gestione dei
lavori della 3^ Commissione e da lettura del parere predisposto per il Segretario Generale in merito alla possibilità del prosieguo
dell’attività istituzionale, in assenza della figura dei Presidenti dimissionari ( Sciutteri e Geraci), sino a quando sarà possibile riprendere
l’attività in presenza, da parte dei due Vice Presidenti ( Consigliere Carbone per la 2^ Commissione e Consigliere Barresi per la 3^
Commissione), i quali provvederanno in tal modo a convocare opportunamente la 2^ e la 3^ Commissione Circoscrizionale.
Il Consigliere Geraci chiede se sia possibile riunirci in presenza, anche all’aperto, al fine di poter procedere all’elezione dei due
presidenti ed il problema dell’elezione da remoto sembra un falso problema.
Il Presidente Cuce’ ribadisce che i Consiglieri Barresi e Carbone non intendono proseguire.
Il Consigliere Barresi ritiene giusto il parere e dichiara che se dobbiamo continuare da remoto può continuare come Vicario per non
fermare l’attività istituzionale.
Il Consigliere Carbone dice che gli fa piacere che il collega Barresi aspetti il parere del Segretario Generale e se sarà positivo
potremmo convocare come Vice Presidenti, ma ancora oggi in questo particolare momento non ho compreso la ragione delle
dimissioni dei miei colleghi.
Il Presidente Cuce’ passa alla disamina della proposta di deliberazione costituente punto all’Ordine del Giorno: VIABILITA’

PRINCIPALE: Realizzazione interventi di scarifica e bitumazione nelle grandi arterie della Terza Municipalità. I Consiglieri
concertano in merito sulla presentazione di ulteriori arterie viabili costituenti emendamenti.
Il Consigliere Fria propone la Via Pirandello che viene messa in votazione ed approvata con il seguente esito:
Presenti: n.10 Votanti:n.10 Favorevoli: n.7 (Barresi, Cacciotto, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti:n. 3 (Carbone, Cuce’, Soffli)
Il Consigliere Barresi propone la Via Salandra dal tratto della piscina a salire verso zona monte della medesima via, che viene
messa in votazione ed approvata con il seguente esito:
Presenti: n.10 Votanti:n.10 Favorevoli: n.7 (Barresi, Cacciotto, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti:n. 3 (Carbone, Cuce’, Soffli)
Il Consigliere Signorino propone la Via Spadafora che viene messa in votazione ed approvata con il seguente esito:
Presenti: n.10 Votanti:n.10 Favorevoli: n.7 (Barresi, Cacciotto, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti:n. 3 (Carbone, Cuce’, Soffli)
Anche il Consigliere Veneziano propone la Via 27/A poi ritirata in quanto ritenuta arteria non grande.

Il Presidente Cuce’ passa alla votazione della proposta di deliberazione, dopo la votazione dei su citati emendamenti e la
stessa viene approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti:n.10
Votanti: n.10
Favorevoli: n.9 (Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri,
Signorino, Soffli, Veneziano)
Astenuti:1 ( Cuce’)
APPROVATA

Non essendoci più argomenti ne’ ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Cuce’ chiude la seduta alle ore
17,20 ed aggiorna il Consiglio a data da destinarsi.

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.2020/276557 del 25/11/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 01/12/2020;
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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