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Premesso:
Che il Presidente Natale Cuce della 3^ Municipalità , in data 19/01/2021 ha convocato la seduta della 4^
Commissione di coordinamento dei Capi gruppo Consiliari della 3^Municipalità, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Disponibilità alla Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti;
2. Ordine del Giorno per Apertura Nuova Sessione Ordinaria
3.Varie

alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, in modalità di videoconferenza attraverso la
piattaforma di Microsoft Teams, giusta nota prot. n. 2020/15251 del 19/11/2020, agli atti d’ufficio.

Alle ore 11,15, il Vice Presidente Antnino Sciutteri, stante l’assenza del Presidente dovuta a difficoltà tecniche di
connessione assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale tramite appello nominale dei Consiglieri
in collegamento, ai sensi del 6° comma dell’art. 53 del Regolamento Comunale, ed essendo presenti, i Consiglieri: Barresi,
Cacciotto, Carbone, Geraci, Sciutteri, Soffli, risultano effettivamente presenti n.6 su 10 dichiara validamente aperta la
seduta, peraltro, comprovata dalle dichiarazioni di presenza on line dei Consiglieri in collegamento e dalla verbalizzazione
della Segretaria.
Assiste alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami , segretario della 3^
Municipalità.
Assenti: Cuce’, Fria, Signorino e Veneziano.

Scrutatori: Cacciotto e Carbone.
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Il Vice Presidente Antonino Sciutteri chiede alla segretaria di dare lettura dei verbali relativi alle sedute precedenti: si
Incomincia con il n.15 del 15/12/2020 e si prosegue con il n.1 del 07/01/2021 non essendoci obiezioni agli stessi da parte dei
Consiglieri in collegamento si danno per approvati.
Alle ore 11,28 il Consigliere Signorino entra in collegamento video conferenza.
Alle ore 11,39 il Presidente Natale Cuce’ comunica ai Consiglieri di essere presente nella stanza virtuale ed assume pertanto la
presidenza della Capi Gruppo.
Il Presidente Cuce’
Il Presidente Cuce’ informa i presenti che della necessità di riprendere l’attività delle commissioni consiliari, ma comunica che se
coccorre venire in sede per la relativa elezione dei Presidenti e Vice Presidenti lui non parteciperà per le ragioni connesse
all’emergenza da Covid – 19 e chiede se ci siano interventi in merito alla comunicazione sulle eventuali disponibilità, costituenti

l’argomento posto all’ordine del giorno.
Interviene il Consigliere Barresi il quale rileva che occorre andare avanti con le sedute di Commissione, malgrado la
preoccupante presenza del virus, e propone di convocare una Commissione al giorno e non tutte e tre in un giorno giorno.
Il Consigliere Soffli si mostra d’accordo.
Il Consigliere Carbone pensa che comunque ci potrebbero essere dei problemi anche con le dovute precauzioni.
Il Presidente Cuce’ comunica che esiste già una dipsoizione dirigenziale che ci obbliga a tenere gli uffici chiusi tranne che
per casi indifferibili ed urgenti e malgrado ciò continua a venire gente per la Family Card, appartenente alla fascia C, ma noi
non abbiamo alcun materiale cartaceo a disposizione e non vorrei che si creasse confusione con l’utenza che vedendo i
Consiglieri potrebbe chiedere di entrare. In ogni caso io non voglio rischiare avendo dei minori a casa.
Prende la parola il Consigliere Sciutteri che ribadisce quanto detto in una seduta precedente e conferma la sua non
partecipazione, alla stessa stregua del Presidente, convivendo a casa con la madre molto anziana .
Il Presidente Cuce’ dichiara pertanto che non potrà assumersi la resposabilità nei confronti di chi scegli di venire al
quartiere ma voglio capire se ci sia la disponibilità ad assumere la carica di Presidente.
Il Consigliere Geraci sarebbe dell’avviso che se ci sono delle disponibilità espresse si potrebbe ricorrere per un giorno
all’elezione del Presidente nell’area esterna antistante la sede circoscrizionale tenendo pertanto una seduta in presenza,
considerato comunque il fatto che ci sono le sedute telematiche ed il rischio del contagio sia molto alto. Pertanto, limitarla
solo alla elezione e vedere quali siano tali disponibilità.
Il Consigliere Signorino chiede se sia possibile effettuare la votazione mediante la seduta telematica.
Il Presidente Cuce’ risponde che attraverso le sedute telematiche non sia possibile perché lo scrutinio è segreto ed il voto
non può essere individuabile per disposizioni di legge.
Il Consigliere Signorino si chiedeva se era possibile inviare delle mail una per ogni Consigliere alla segretaria.
Ancora una volta il Presidente risponde negativamente trattandosi di voto libero diretto e segreto.
Il Consigliere Geraci dice che se noi aspettiamo il decorso di questo virus passeranno mesi e poiché abbiamo lo strumento
delle sedute on line io trovo ottima la soluzione di incontrarci un attimo, con un banchetto esterno ed in un orario in cui non
ci sia più un afflusso di utenza, nel rispetto di tutte le precauzioni, effettuare tale votazione all’esterno e andarcene anche
perchè ognuno di noi per diverse motivazioni esce al di fuori di quelle che possono essere le sedute telematiche
Il Presidente Cuce’ ribadisce la sua non partecipazione alla elezione.
Il Consigliere Carbone dichiara di essere d’accordo con la decisione che prenderanno i colleghi consiglieri anche in
previsione del fatto che occorre raggiungere il numero legale.
Il Presidente Cuce’ individua in Barresi, Carbone, Geraci, Signorino, Soffli, e forse anche Veneziano che al momento è
assente coloro i quali parteciperanno.
Il Consigliere Cacciotto si decide a fare questa seduta ma evidenzia che il rischio di stare attorno allo stesso tavolo è alto, il
problema è un altro quello che occorre valutare èp se ci siano delle disponibilità all’assunzione del ruolo di Presidenti delle
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Commissioni.
Il Presidente Cuce’ risponde dicendo che per quanto concerne la presidenza della 1^ Commissione Signorino che ha da
sempre lavorato egregiamente in questo ruolo mi riconferma tale disponibilità, per la 2^ ho conferito con il Consigliere Fria
che sarebbe disponibile ma solo per le sedute in presenza come Soffli avendo delle difficoltà tecniche dovute all’utilizzo del
telefonino, in quanto il PC è a disposizione delle tre figlie che svolgono l’attività didattica a distanza.
Il Consigliere Barresi comunica la propria disponibilità alla guida della 3^ Commissione ma solo se si fa avanti anche
qualche altro collega.
Il Presidente Cuce’ dichiara allora che possiamo partire con la 1^ e la 3^ aspettando poi il Consigliere Fria.
Il Consigliere Cacciotto chiede se dobbiamo farle anche se per Fria questo non è il momento opportuno, colgo spunto
dall’intervento di Barresi e resterebbero due persone Carbone e Vneziano, ma è chiaro che nessuno pèuò essere obbligato
ad un tale incarico, se io devo dare la mia disponibilità la do ma non solo a condizione che si riprogrammino tutti i lavori e
in uno spirito di collaborazione.
Il Presidente Cuce’ ricorda ai presenti che secondo la L.R.n.11/2015 le riunioni degli organismi istituzionali potrebbero
svolgersi anche in orari non lavorativi, ma il Consigliere Carbone ricorda che occorre valutare anche la disponibilità della
segretaria. Il Presidente aggiunge che ci sono pure i rientri in cui la segretaria è comunque presente.
Il Consigliere Geraci ricorda che quando ha fatto il Presidente, la commissione si riuniva per due volte la settimana in un
orario particolare in cui c’era il fuggi fuggi, adesso mi accorgo che non c’è più un calendario fisso e che c’è una sorta di
azzeramento della nostra attività politica. Noi possiamo modificare il calendario e fare le sedute anche di sera.
Il Consigliere Barresi, preso atto degli interventi dei Consiglieri e dell’intervento di Cacciotto, visto che il Presidente non se la
sente a partecipare alla seduta, io ritiro la mia candidatura.
Il Presidente Cuce’ comunica che lui ha solo detto che non parteciperà ma la seduta può essere presieduta dal Vicario.
Il Consigliere Sciutteri aggiunge che se il Presidente non partecipa anche lui per le stesse motivazioni non parteciperà.
Il Presidente Cuce’ aggiunge che potrà essere Geraci a presiederla.
Il Consigliere Barresi specifica che quello che ha detto non voleva essere polemica ed aggiunge che fino a quando questo virus
non finirà essendo al momento la situazione pericolosa, possiamo andare avanti con una seduta di Consiglio telematica, questo è
ciò che propone.
Il Consigliere Signorino si dichiara invece d’accordo con Geraci per l’elezione del Presidente anche fuori.
Il Presidente Cuce’ preso atto dei due ultimi interventi della indisponibilità di Barresi e della proposta di Geraci /Signorino in
merito alla convocazione della 1^ Commissione al fine della elezione del Presidente e dei Vice Presidenti da tenere all’esterno del
quartiere la pone in votazione:
Presenti: 8 Votanti : 8 Favorevoli: n.5 ( Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli) Contrari: n.1(Barresi ) Astenuti: n.2
(Cacciotto- Cuce’)
Il Presidente Cuce’ preso atto della votazione convoca per Lunedì 25/01/,2021 la 1^ Commissione ore 12,00 in prima ed ore
13,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: “Elezione Ufficio Presidenza della 1^ Commissione presso
l’area antistante la sede circoscrizionale per Covid – 19 ”.
Alle ore 12,45 esce dal collegamento video conferenza il Consigliere Cacciotto.
Alle ore 12,46 esce dal collegamento video conferenza il Consigliere Geraci.
Alle ore 12,51 esce dal collegamento video conferenza il Presidente Natale Cuce’ e riassume la Presidenza Antonino Sciutteri che sostituisce Cacciotto quale scrutatore con il
Consigliere Barresi.

Il Vice Presidente Antonino Sciutteri chiede alla segretaria di dare lettura del Nuovo Ordine del Giorno relativo alla Sessione
2021e non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri presenti in collegamento si approva all’unanimità dei presenti.
Esauriti gli interventi, alle 13,00 il Vice Presidente Sciutteri chiude la Seduta della Capi Gruppo e la aggiorna a data da
destinarsi.
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Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa R. Angela Bertolami

Il Vice Presidente della 3^ Municipalità
F.to Antonino Sciutteri

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot. n. 2021/15251 del 19/01/2021, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma di prima convocazione del 21/01/2021 ( all.1).
3. Foglio firma di seconda convocazione del 21/01/2021( all.2).
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16/02/2021

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

Pagina 4 di 4

