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Messina, 25/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 11/02/2021, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, giusta nota prot.n.2021/38139 pari data in modalità remoto per trattare il seguente argomento:
1. Messa in sicurezza incroci – Quartiere Americano
2.Individuazione siti nel territorio della Terza Municipalita’ per la collocazione di rastrelliere per biciclette e

monopattini.
L’anno 2021 il giorno sedici del mese di febbraio 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 in collegamento,
mediante appello nominale ed, al momento dell’apertura, risultano presenti i Consiglieri come sotto elencati:
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
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
9

1

Alle ore 12,20 verificata la suddetta presenza del numero legale, 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.

Pagina 1 di 3

Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Sciutteri, Soffli e Signorino.
Il Presidente Cuce’ da lettura del verbale n.5/21 del 10/02/2021 relativo alla seduta precedente.
Alle ore 12,25 il Consigliere Cacciotto entra in collegamento video conferenza.
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei presenti in collegamento si da per approvato.
Il Presidente Cuce’ informa i presenti della richiesta presentata dal Sig. Siracusano, che abbiamo conosciuto l’anno
scorso per un progetto analogo, relativa alla richiesta di adesione alla rete parternariale progettuale dal titolo “Com.
Comunità in comunicazione” ( prot.n.2021/43435) proveniente dalla associazione Anymore; tale progetto di adesione
comporta la compilazione di una scheda di adesione che, per un progetto analogo l’anno scorso necessitava
dell’inserimento in piattaforma, oggi basta la compilazione cartacea per consentire la partecipazione. Si chiede ai presenti
l’approvazione di tale richiesta ed i presenti l’accolgono all’unanimità. Inoltre il Presidente, poiché l’interessato ha più volte
sollecitato tale adesione, si invita il Presidente della Commissione competente ad invitarlo e sentire la sua proposta in
Commissione.
Si procede con la lettura della nota a firma dell’Assessore Mondello (prot.n.2021/ 39068 del 11/02/2021) relativa all’adozione
dei provvedimenti viabili, con particolare riferimento alla Via Sardegna, Via Catania e Via Baglio, nella quale lo stesso evidenzia
la diatriba tra parte politica e parte amministrativa e la mancanza di unità di intenti nelle iniziative intraprese. Trattasi di
interventi posti in essere in autonomia dal Dipartimento senza concertazione con l’Assessore e per questo si segnala la necessità
di una condivisione preventiva. Il Presidente procede con la lettura della nota e degli allegati alla medesima.
Il Presidente Cuce’ comunica, altresì, ai Consiglieri che alle ore 17,30 di questo pomeriggio il Collegio dei Presidenti della sei
municipalità si riunirà per la predisposizione di un piano di interventi da far partire al fine dell’inserimento di una somma nel
bilancio. Ci verrà sicuramente chiesto che non ci sono tecnici ed a questo abbiamo pensato di rispondere che possiamo avvalerci
di tecnici esterni con incarico temporale. Per l’eventuale bando ho la disponibilità sia del Segretario decano del Collegio dei
Presidenti dott.Palana, che ha tra l’altro predisposto uno schema di bilancio, che del Segretario di questa Municipalità Dott.ssa
Bertolami che possono darci una mano per l’inserimento delle somme secondo i distinti rami di intervento attribuiti alle
Municipalità.
Il Consigliere Geraci aggiunge che anche per i cantieri di servizi sono stati assunti dei tecnici con tale modalità e quindi anche
per noi si potrebbe trovare questa soluzione, ma a bilancio già approvato ciò mi sembra strano. Aggiunge, inoltre, che in merito
alla lentezza dei lavori sul Torrente Bisconte ha assunto informazioni direttamente con l’Ing.Lucentini il quale gli ha spiegato
che l’impianto fognario della parte bassa del Torrente, verso la Via S. Marta è totalmente collassato. Pertanto, l’intervento dovrà
essere effettuato dall’A.M.A.M. ma serviranno ulteriori somme che con l’Assessore Croce si cercherà di trovare e ciò comporterà
l’allungamento dei quattro mesi previsti. E’ chiaro che di tutto questo noi non sapevamo nulla, poiché nessuno ci avvisa se non
qualche residente della zona e ciò comporta il cambiamento di qualità della vita dell’area interessata, i problemi della Via Nicosia,
ed un cambio di programmazione per l’A.M.A.M..Nasce, dunque, la necessità di interloquire con il Direttore dei Lavori, con il
Presidente dell’A.M.A.M.
Il Presidente Cuce’ aggiunge di essersi sentito, per le vie brevi, con il Presidente dell’A.M.A.M. che mi ha comunicato di aver
fatto una perizia che necessita di opportuno finanziamento, e con l’Assessore Mondello il quale mi ha detto che si sta attivando
con la stazione appaltante unica che fa capo al dott. Croce per reperire queste somme per i lavori di scavo della rete fognaria e
relativa messa in sicurezza. Al limite possiamo mandare una nota come Ufficio di Presidenza per chiedere chiarimenti in
proposito.
Il Consigliere Barresi segnala la necessità di riprendere le sedute in presenza, visto che la Sicilia e in zona gialla.
Il Presidente Cuce’ risponde di non avere nulla in contrario sempre che la situazione di Sciutteri sia rispondente a tale esigenza
e ci sia l’unanimità.
Il Consigliere Sciutteri comunica che sarebbe preferibile almeno finire in modalità remoto questo mese ed iniziare in presenza
nel mese di marzo ed i Consiglieri si dicono d’accordo.
Alle ore 13,21 il Consigliere Veneziano abbandona il collegamento videoconferenza.
Il Presidente Cuce’ passa alla disamina della proposta di deliberazione posta al primo punto dell’Ordine del giorno “ Messa in
sicurezza incroci – Quartiere Americano “ , ad iniziativa del Consigliere Geraci, ne da lettura e la pone in votazione per appello

nominale. I Consiglieri in collegamento la approvano a maggioranza dei presenti con il seguente esito:
PRESENTI: n. 9 VOTANTI:n. 9 FAVOREVOLI:n.8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
ASTENUTI: n.1 ( Cuce’) Assente ( Veneziano)
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APPROVATA

Alle ore 13,31 il Consigliere Cacciotto abbandona il collegamento videoconferenza.
Alle ore 13,36 il Consigliere Carbone abbandona il collegamento videoconferenza.
Il Presidente Cuce’ passa alla disamina della proposta di deliberazione posta al

secondo punto dell’Ordine del giorno “

Individuazione siti nel territorio della Terza municipalita’ per la collocazione di rastrelliere per biciclette e monopattini “
, ad iniziativa del Consigliere Sciutteri, ne da lettura e la pone in votazione per appello nominale. I Consiglieri in collegamento la
approvano a maggioranza dei presenti con il seguente esito:
PRESENTI: n. 7 VOTANTI:n. 7 FAVOREVOLI:n.6 ( Barresi, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli) ASTENUTI: n.1 ( Cuce’)
Assenti ( Cacciotto, Carbone e Veneziano)
APPROVATA

Esauriti gli argomenti posti all’O.di G. e non essendoci ulteriori interventi il Presidente Cuce’, aggiorna il Consiglio a Martedì
23 FEBBRAIO 2021 ore 14,30 con il seguente ordine del giorno su richiesta dei consiglieri Signorino e Fria:
1.TOPONOMASTICA: Rinominare la Via S. Barbara, Via Faraone, e Via Forno del Villaggio Camaro Superiore in Via
San Giacomo Apostolo.
2. Rimozione Barriere Metalliche ( guard rail) – Via Aristotele /Fondo Fucile.

Chiude la seduta alle ore 13,42.
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.2021/38139 del 11/02/2021, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 16/02/2021.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23/02/2021

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