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CMTÀ DI MESSINA

II MUNICIPALITA . CALISPERA
3^ COMMISSIONE CONSILIARE

scuolA E PoLITICHE CULTURALI, ISCUOLA, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI, SPETTACOLO E
TEMPO LIBERO, BENI CUIf,URAII E AMBIENTALI, TRADIZIONI POPOLARI, ATTIVITtr
PRODUTTM, AGRICOITURA, PESCA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO)- . POLITICHE
socIALI (POLITICHE SOCIALI, VOTONTARIATO, PARI OPPORTUNITA, POIITICHE Dr
INTEGRAZIONE, POLITICHE DEL LAVORO, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, POTITICHE

GrovANrLr)

r

Sede:Palazzo Servizi - Stadio San Filippo
Telefono: 090 635614 - Fax: 090 632592
mail: circoscrizioneO2@comune.messina.it

sedutadel 75/0a/2027
Prot. Gen.

- verbalen,

79

/2027

ll[{,G 3

Messina

Zs/al e,

'l'it*fsrb di
Titolo:

II

Classe: 19

Fascicolo: 0000/7

Premesso:
Che

la

il

Presidente della

III commissione Rosario Mangano in data 131041202I,

ha indetto

seduta ordinaria della 3u Commissione Permanente per giorno 15.4.2021alle ore 16.00, sulla

piattaforma Teams , con i seguenti punti all'ordine del giorno:

7, COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2, BABY CONSIGLIO
3, EVENTUALI E VARIE
giusta nota prot. n. 100624 del 13.3.2021 integrata da nota ns.
sia allegano in copia al presente verbale (

L'anno 2021

prot. n. 101393 del 13.4.2021che

All. 0l/All. 2).

il giorno 15 del mese di marzo alle ore 16.05, previa formalità

seduta ordinaria, si è riunita

la

3u

Commissione della

previste per legge, in

II Municipalità della "Calispera",

convocata

dal Presidente Rosario Mangano con nota prot. n. 100624 del 13.3.2021 integrata da nota ns.

prot. n. 101393 del 13.4.2021

e che si allega in copia al verbale, (All. 01/A11. 2), per farne parte

integrante, per la trattazione degli argomenti di cui al relativo O.d.G.
Presiede

il

Presidente Mangano, che verifica la presenza dei consiglieri, la cui identità personale

viene accefiata da parte della Segretaria della Municipalità, secondo le modalità indicate dall'atto
monocratico del Presidente della Municipalità prot. n.108917 del 1310512020, mediante appello
nominale come sotto elencato:

1) BARTOLONE

Alessio

PRESENTE;

2) CARDTA

Antonino

PRESENTE

3) CRrMr

Giuseppe

PRESENTE;

4) MANGANO

Rosario

PRESENTE;

Paolo

PRESENTE;

6) SENTIMENTALE

Salvatore

ASSENTE

7) TERRANOVA

Giampiero

PRESENTE;

8) VTLLAzu

Giuseppe

PRESENTE;

zwLo

Antonino

PRESENTE.

s)

9)

scNoLoNE

r

Il Presidente Rosario Mangano,

constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del

dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono presenti no

8

lo comma

consiglieri su 9, alle

ore 16.05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della
seduta , azione consentita dalla piattaforma Teams.

Il

Presidente nomina scrutatori

i consiglieri Scivolone, Villari e Zullo.

Assiste alla Seduta con funzioni di Segretaria verbalizzante

il

Funzionario Dott.ssa Giuditta

Celona,chedàletturadeiverbale n. 17 e 18 rispettivamente de|29.3.2021 edel 6.4.2021, iquali
votati registrano parere favorevole all'unanimità.

Il
cede

Presidente Mangano apre la discussione sul punto 2 dell'O. d.G..

" BABY CONSfiGLIO"e

la parola al cons. Crimi, il quale afferma che tale esperienza awiata nelle precedenti A.C.

stata istruttiva,

è

in quanto i ragazzi hanno espresso idee interessanti perché parlavano di bonifiche,

atee attezzate, ect.

Il

cons. Mangano asserisce che l'esperienza dovrebbe essere ripresa nel

prossimo anno scolastico, quindi sarebbe opportuno predisporre un regolamento.

Il

cons. Crimi

chiede l'appoggio del cons. Terranova in quanto in possesso di un dischetto che riprende
pregressi. Il cons. Terranova dichiara che nel 2009la

i

lavori

II Circoscrizione costituì il Consiglio Junior

e

il CD è una documentazione fotografica delf insediamento del Consiglio Junior., quindi propone di
farsi guidare dal cons. Mangano in possesso di un sostanzioso bagaglio culturale in ambito
scolastico. I1 cons. Crimi propone la stesura di un neo regolamento tenuto conto della pandemia

Covid 19 e il cons. Scivolone concorda con quanto detto dai colleghi consiglieri. Il cons. Mangano
ritiene opportuno avere una bozza a base dei lavori di stesura regolamento e chiede sostegno al
cons. Villari che propone di riprendere

il

vecchio regolamento e di attualizzarlo, tenendo conto

dell'esperienzaavtta e delle recenti osservazioni espresse in merito alle classi da coinvolgere, ai
criteri elettivi, durata della carica, ect. Il cons. Terranova dà corso ad ampio dibattito sulle regole
da inserire nel regolamento con riferimento alla rappresentanza in Consiglio Junior delle scuole
presenti nella

L

II Circoscrizione, quindi

su lista rosa, rapporto con la minoranza, ect.

I

consiglieri Cardia e Scivolone abtrandonano

la

seduta alle ore 16.54 e

il

consigliere

Bartolone alle ore 16.56.

Il

cons. Zullo dichiara che l'esperienza del Consiglio Junior è iniz.iata con l'Amministrazione di

Rttzzanca ed è stata una iniziativa lodevole. Sostiene che la durata della carica dovrebbe essere
&-

almeno per due anni, altrimenti l'espeienza diventa blanda. Non condivide la disquisizione di

Terranova sulla rappresentanza, perché dovrebbe essere maggiore nelle scuole con più
popolazione scolastica. Quindi propone i seguenti step: a) ayerc ragazzi diI e II media; b) in base
alla popolazione scolastica indicare iI numero di rappresentanti per plesso scolastico, c) inserire

voto di genere quindi doppio maschile/femminile.

Il

cons. Terranova sostiene

il

il

pensiero di non

inculcare le criticità del mondo politico e il cons. Villari replica che ai ragazzi non bisogna dare

il

messaggio di maggioranza ed opposizione ma di democrazia che è capacità di saper dialogare.

Il

cons. Mangano si fa carico di raccogliere informazioni sulla popolazione scolastica dei plessi

presenti nella

Il

II Circoscrizione.

pres. Mangano procede con la votazione sui lavori odierni e raccoglie parere favorevole

all'unanimità.
La seduta della Commissione si conclude alle ore 17.15.

Verbaltzzante
Dott.ssa Giuditta Celona

Il

La Segretaria

(

Presidente della

III

Commissione

Dr. Rosario Mangano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 )

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1) Convocazione

e Ordine del giorno prot.

prot. n. 101393 del13.4.202l

n.

100624 del 13.3.2021 integrata da nota ns.

