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VERBALE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
N° 02/2021 del 19 GENNAIO 2021
Prot. Gen. N. 2021/ 22094

Messina, 26/01/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 11/01/2021, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, giusta nota prot.n.2021/6416 pari data in modalità remoto per trattare il seguente argomento:
1.Approvazione Relazione sullo stato del Decentramento 2020 ai sensi dell’art.12 comma 3 del Regolamento sul Decentramento
Funzionale.

L’anno 2021 il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 12,00 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
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
9

1

Alle ore 12,20 verificata la presenza del numero legale, tramite appello nominale dei Consiglieri in collegamento,
risultano presenti n.9 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.
Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Veneziano, Carbone e Barresi.
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Il Presidente Cuce’ inizia la seduta chiedendo alla Segretaria di dare lettura delle note pervenute al protocollo informatico
o alla mail circoscrizionale come sotto indicate:
- Nota prot.n.2021/8383 del 12/01/2021 del Direttore Generale relativa alle “Misure Organizzative in attuazione dell’Ordinanza
Sindacale n.4 del 10/01/2021” con la quale si chiede ai Dirigenti di voler redigere un cronoprogramma delle attività del
proprio personale che svolgono le attività da remoto o in presenza. La suddetta nota è stata riscontrata, secondo le
disposizioni ricevute dalla segretaria con nota prot.n. 2021/12967 del 18/01/2021 relativamente all’organizzazione prevista
per il personale della terza municipalità, di cui si da lettura ai Consiglieri in collegamento, ed in proposito il Presidente
fornisce agli stessi alcune delucidazioni sulle attività che possono essere rese in casi di urgenza o a mezzo prenotazione.
- Nota prot.n.2021/7041 del 12/01/2021 avente ad oggetto Ordinanza Sindacale n.1077 del 05/11/2020 del Servizio Mobilità Urbana
relativa all’intersezione semaforizzata viale Gazzi - Via Ammannato – Via Rosso da Messina nella quale si comunica che non sono
pervenute osservazioni in merito alla suddetta ordinanza. La stessa è stata riscontrata con nota prot.n.2021/13476 in data

18.01.2021 dal Presidente Cuce’ al Dirigente del Dipartimento Mobilità ravvisandosi nella mancata risposta la riduzione
dell’attività consiliare per Covid -19 e per le successive festività natalizie all’indirizzo del destinatario e chiedendosi l’aggiunzione
della 5^ fase semaforica come già concordata con i Consiglieri.
- Nota prot.n.2021/9798 del 14/01/2021 del Servizio Mobilità Urbana - relativa alla richiesta di adeguamento della fase
semaforica con svolta a sinistra dal viale della Marina Russa a Via Suor Maria Francesca Giannetto, come rappresentato nelle sue
distinte fasi. In merito alla stessa il Presidente ne prende atto, ma rileva che occorre farsi supportare come per il Viale Gazzi dai
tecnici per dirimere la questione.
- Nota prot.n.2021/11311 del 15/01/2021 dell’amministratore del condominio Villa Laura di Messina Via Comunale San Filippo
Inferiore con la quale lo stesso segnala il pericolo esistente dalla mancata eliminazione della folta vegetazione sul bordo della strada di
accesso al condominio.
- Ordinanza n.39 del 13/01/2021 del Servizio Mobilità Urbana relativa all’istituzione di una spazio di sosta riservato alle operazioni di
carico/scarico delle merci in Viale Padre Ruggeri nel Villaggio di Camaro Superiore.
- Nota prot.n.2021/6930 del 12/01/2021 di un cittadino della Terza Municipalità ( Barrilà Filippo) inoltrata al Presidente della 3^
Municipalità con la quale si chiede che venga attuata l’Ordinanza sindacale n.895 del 25/09/2014 mai entrata in vigore per mancata
copertura finanziaria, continuando a persistere una situazione di parcheggio indiscriminato in Via I Torretta 1 Bordonaro
all’intersezione con Bordonaro.

Il Presidente Cuce’, completata la lettura delle note sopracitate, chiede alla segretaria di dare lettura del verbale n.1/2021
del 11.01.21 relativo alla seduta precedente e non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento lo stesso si
da per approvato. Dopo di che propone ai presenti di convocare la prossima seduta della Conferenza dei Capi Gruppo per
il prossimo Giovedì 21 Gennaio e si concerta con il consenso espresso dei Consiglieri in collegamento per le ore 11,00 in
prima convocazione e 12,00 in seconda convocazione per discutere principalmente della disponibilità alla Presidenza delle
Commissioni consiliari.
Il Presidente Cuce’ passa alla trattazione dell’argomento posto all’Ordine del giorno inerente l’attività politico –
amministrativa istituzionale resa nell’anno 2020 esplicitata nella “Relazione sullo stato del Decentramento 2020 ai sensi
dell’art.12 comma 3 del Regolamento sul Decentramento Funzionale ” che la segretaria ha inoltrato via mail a tutti i
Consiglieri e se ne da lettura
Interviene il Consigliere Geraci chiedendo, al di là del contenuto, dal punto di vista politico una volta inviata cosa succede?
Il Presidente Cuce’ dichiara che le altre municipalità hanno già trasmesso le relazioni al Sindaco, all’Assessore ai Rapporti con
le Circoscrizioni, al Segretario Generale, al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, noi faremo nello stesso modo e poi
aspetteremo in attesa di riunirci con gli altri presidenti per decidere quali azioni possiamo fare, anche per capire quale sia la
volontà del Consiglio Comunale. Possiamo anche organizzare una conferenza stampa con gli stessi ma non è ancora il
momento, tra l’altro manca ancora il bilancio previsionale.
Il Consigliere Signorino vorrebbe aggiungere alla relazione il rifacimento del centro storico di Camaro ed anche l’apertura
dell’arteria stradale di Via Nuova, in merito il Presidente dice che per il centro storico è già stato inserito e dice alla segretaria di
aggiungere la realizzazione della nuova arteria stradale tra la Via Nuova e Viale Padre Ruggeri (proposta nel PUMS);
Il Consigliere Sciutteri dice, invece, di aggiungere alla relazione la riqualificazione dei borghi di Bordonaro e Cumia e di fare in
modo che la relazione giunga anche al Presidente del Consiglio Comunale in modo che ne vengano informati i Consiglieri Comunali.
Il Consigliere Barresi chiede se sia stata inserita anche l’area della Nicholas Green per la quale il Presidente ricorda che era stata
proposta la realizzazione di una eventuale isola ecologica.
Il Consigliere Carbone invece in merito sostiene che per la suddetta area era stato proposto l’utilizzo quale parcheggio per mezzi a
verde ma non si è ancora stabilito se sia alienabile o meno ed aggiunge l’inserimento nella relazione del convogliamento delle acque
piovane Rione Valle degli Angeli e la realizzazione dell’arteria stradale di collegamento tra Rione Valle degli Angeli e Via San Cosimo
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Alto (inserita nel PUMS).
Alle ore 13,45 il Consigliere Veneziano abbandona il collegamento in modalità video conferenza.
Il Consigliere Geraci, terminata la lettura della relazione, crede che debba essere centrale per noi il discorso sul risanamento perché
sembrerebbe più un programma elettorale.
Il Presidente Cuce’ aggiunge che è più una disponibilità verso i Consiglieri di qualsiasi colore politico interessarsi di tutte le aree del
quartiere che vengono comunque rappresentate. Voleva restare il più generico possibile ma ha già inserito l’argomento del
risanamento e lo lascerebbe così com’ è anche perché esistono atti deliberativi che sono più specifici.
Il Consigliere Geraci, dichiara che è solo per rendere un documento più efficace e dare maggiore credito politico.
Il Presidente Cuce’ ribadisce che il credito politico si ritrova nella richiesta avanzata dal Consigliere Sciutteri che ne chiede l’invio
presso il presidente del Consiglio Comunale.
Si passa alla lettura della proposta di Deliberazione ai Consiglieri in collegamento che ne hanno avuto copia per mail circoscrizionale ed
Il Presidente Cuce’ la pone in votazione per appello nominale. I Consiglieri in collegamento la approvano a maggioranza dei

presenti con il seguente esito:
PRESENTI: n. 8 VOTANTI:n. 8 FAVOREVOLI:n.7 ( Barresi, Cacciotto, Carbone,Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli) ASTENUTI:
n.1 ( Cuce’)
APPROVATA
Assenti ( Fria e Veneziano)
Alle ore 13,50 il Consigliere Sciutteri abbandona il collegamento in modalità video conferenza.

Il Presidente Cuce’, esaurita la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno e non essendoci ulteriori interventi ,
aggiorna il Consiglio a Martedì’ 26 GENNAIO 2021 ore 12,00 e chiude la seduta alle ore 14,00.
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.2021/6416 del 11/01/2021, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 19/01/2021.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 26/01/2021

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