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Premesso Che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota n. 323319 del 28.12.2020, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
30.12.2020, alle ore 17.00, in seduta straordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, in via telematica, per trattare i seguenti punti iscritti all'O.d.G:
1. Relazione annuale sul Decentramento
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00, in Messina, previa
l'osservanza di tutte le formalità prevista per legge, in seduta straordinaria in videoconferenza, si è
riunito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della
IV Circoscrizione Municipale “Centro Storico”.
Presiede la seduta il Presidente Dott. Alberto De Luca, che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente
Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Oltre al Presidente dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione
Dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (8 consiglieri presenti su 9 oltre al Presidente), alle ore 17.05
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento del Consi1

glio Comunale, peraltro comprovata dal foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne
parte integrante e nomina i seguenti scrutatori:
1)

Pietro Caliri

2)

Giuseppe Cucinotta

3)

Santa Manganaro

Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.55 del
281.12.2020. Il Consigliere Coletta entra alle ore 17.07. Il Presidente ricorda che si è proceduto alla
convocazione di un Consiglio Straordinario per adempiere all’obbligo di approvare la Relazione
Annuale sul Decentramento. Relaziona sulla riunione dei capigruppo del giorno precedente che ha
predisposto la relazione con un’introduzione che fa cenno a tutti i servizi erogati dalla Circoscrizione durante il primo e il secondo lock down. È utile predisporre un elenco di tutte le Delibere esitate
dal Consiglio sia quelle relative all’art.16 che quelle relative all’art.18. Riferisce che si terrà un confronto con il Consiglio Comunale, alcune Municipalità hanno limitato la loro attività esitando solo
le Delibere che prevedevano un parere. Il Presidente auspica di potere incontrare tutti per potere
porgere gli auguri, l’attività della Municipalità riprenderà lunedì 11 gennaio 2021, ma sarà possibile
valutare la possibilità di convocare le Commissioni dal 4 al 9 gennaio. Invita quanti lo vogliano a
collaborare alla stesura della relazione. Il Presidente auspica che il prossimo anno, alla luce
dell’esperienza degli anni precedenti, possa negli anni successivi si possa essere tutti più propositivi
non solo nella proposizione degli ordini del giorno. Ricorda che ognuno possa svolgere il proprio
ruolo anche in collaborazione con gli uffici con i quali si è trovato un equilibrio. Ricorda ad ognuno
il lavoro politico che si è chiamati a fare e per il quale si è retribuiti. Auspica che al più presto si
possa riprendere ad incontrarsi in presenza anche se tutti gli indicatori danno la situazione epidemiologica in aggravamento, si sta andando incontro ad un momento critico. Si ritiene soddisfatto
del lavoro svolto da tutti: Consiglio e Uffici, da parte sua non sono mancati impegno e presenza.
Da giorno 11 gennaio inizia la seconda parte del loro mandato, esprime i propri auguri per un Capodanno molto particolare ma ritiene possa essere un’occasione per viverlo con le famiglie, un momento di riflessione e di ripartenza, occasione per recuperare il vero spirito natalizio.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.32.
F.to Il Segretario IV Circoscrizione

F.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Dott.ssa Daniela Oliva

Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
-

Nota di convocazione n. 323319 del 28.12.2020

-

Foglio firma Consiglieri del 30/12/2020
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