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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 5 DEL 2 MARZO 2021
Prot. Gen. 66269

Messina,

09/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, in data 25/02/2021, ha
convocato la seduta ordinaria del Consiglio, in videoconferenza, giusta nota prot. n. 53794 del
25/02/2021 (All. 01), per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG :
•

Discariche abusive di rifiuti — Richiesta potenziamento controlli della Polizia
Municipale ;
• Ripristino marciapiedi danneggiati ex postazioni - Cassonetti di rifiuti urbani filostrada ;
• Pulizia delle Caditoie — Amam ;
• Casette Ritiro: Ampliamento della rete del gas metano ;
• Potatura straordinaria ed urgente ;
• Acquisizione al patrimonio comunale dei tratti di strada indicati SP 44 e denominati
"SANDRO PERTINI" e "UMBERTO TERRACINI", aree ricadenti sul territorio della
V Municipalità ;
• Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, in via Olimpia, fra i due plessi
dell'Istituto comprensivo San Francesco di Paola ;
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• Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale — Salita Portella Castanea
• Protocollo d'intesa - Ass.

Onlus -Donare è vita" ;

• Intervento di messa in sicurezza in via vecchia comunale per San Michele ;
•

Messa in sicurezza delle griglie per la raccolta delle acque
valle di via Salita Fosse ;

meteoriche e dell'asfalto a

• Relazione della V Municipalità - art- 23 del Regolamento per il Decentramento.

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

PRESENTE ;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE ;

Il Presidente, avendo constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1° comma dell’art.
11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti oltre il Presidente n. 8
consiglieri, su 9, alle ore 9,40 dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i consiglieri Fulco, Laimo e Rossellini
Inizia dando lettura dei verbali relativi alle sedute di Consiglio dei giorni 9 – 16 e 23 febbraio
2021 e dalle votazioni risulta che :
Il verbale n. 2 del 9 febbraio viene approvato all’unanimità con l’astensione del Cons.
Picciotto in quanto assente;
Il verbale n. 3 del 16 febbraio viene approvato all’unanimità dai presenti;
Il verbale n. 4 del 23 febbraio viene approvato all’unanimità dai presenti con l’astensione
del Cons. Picciotto e Barbaro in quanto assenti
Inizia la lettura ed il dibattito sul punto all’Odg. relativo all’ Ampliamento della rete del gas
metano nel rione Casette Ritiro
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Prende la parola il Cons. Laimo evidenziando che l’argomento era stato ampiamente trattato in
sede di Commissione votando all’unanimità la richiesta di ampliamento della rete del gas
metano al fine di coprire l’intera zona e quindi evitare l’approvvigionamento tramite bombole.
Il Cons. Tavilla ribadisce che, a tal scopo, è stata organizzata una raccolta di firme, da parte di
un gran numero di cittadini abitanti della zona, al fine di ottenere un preventivo dalla compagnia
di gestione.
Il Consigliere Di Gregorio, infine, mette in evidenza che probabilmente la difficoltà sussiste in
quanto la zona ricade nel programma di risanamento.
Il Presidente a questo punto da lettura della proposta di delibera relativa all’ Odg. la mette ai
voti e la stessa viene approvata all’unanimità dai presenti.
Alle ore 10,15 il Presidente aggiorna la seduta al 9 marzo 2021 sempre in forma telamatica,
VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 9/03/2021
Il Funzionario Responsabile
F. to Pietro Celi

il Presidente
F.to dott. Ivan Cutè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Foglio firma dei Consiglieri V circoscrizione ;

2. Nota prot. 53794 del 25/02/2021.
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