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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 48 DEL 25 MAGGIO 2017
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Messina, 30 Maggio 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Vice Presidente Vicario del Consiglio circoscrizionale Nicola Arlotta, in data 22 /05/2017
ha convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della III Circoscrizione, con i
seguenti punti all’ordine del giorno, giusta nota prot. n. 128946 del 22/05/2017, che si allega in copia al
presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante;
- Manifestazioni culturali LovMe Fest 2017;
- Rimodulazione Commissioni consiliari.-Sicurezza civica.L’anno 2017 il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 16,28 nella Sala Consiliare della Sede
Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunito il
Consiglio della III Circoscrizione Municipale, - Tre Santi - .
Presiede il Presidente della 3^ Circoscrizione Sig. Natale Cucè, che verifica la presenza dei
consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
1. ALIOTTA
Andrea
PRESENTE;
2. ARLOTTA
Nicola
ASSENTE;
3. BARRESI
Mario
PRESENTE;
4. BURRASCANO
Raimondo
PRESENTE;
5. BASILE
Giuseppe
PRESENTE;
6. CACCIOTTO
Alessandro
PRESENTE;
7. CARBONE
Giovanni
PRESENTE
8. CURRÒ
Pasquale
PRESENTE;
9. DI GIORGIO
Santina
PRESENTE;
10. IANNELLO
Giuseppe
PRESENTE;
11. INTERDONATO
Santi
PRESENTE;
12. OTERI
Cosimo
PRESENTE;
13. POLLARA
Salvatore
ASSENTE;
14. SCIUTTERI
Antonino
PRESENTE;
15. SIGNORINO
Nunzio
PRESENTE;
16. VENEZIANO
Giovanni
PRESENTE:
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Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n 14 consiglieri su 16, alle ore 16,30
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel
foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della III
Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Barresi, Carbone e Signorino.
Partecipa il Sig. Guglielmo Sidoti dell'organizzazione LovMe Fest 2017.
Si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Cons. Burrascano chiede che il foglio firma del Consiglio venga messo a disposizione dei Consiglieri
all'orario prefissato e che l'approvazione del verbale venga effettuata per chiamata nominale.
Il Presidente chiede se lo stesso ritenga proporre modifiche od integrazioni.
Il Cons. Burrascano insiste che si dia lettura e si approvi per chiamata nominale.
Il Presidente mette ai voti il verbale n. 47 del 22/05/2017 che viene approvato a maggioranza (astenuto
Burrascano).
Il Presidente ringrazia l' ospite e relaziona brevemente sull'argomento LovMe Fest 2017, manifestazione che
si terrà il 2 giugno p.v. ,sulla opportunità di riqualificare Villa Dante, visto che per l'occasione verranno
effettuati numerosi interventi di manutenzione.
Il Sig. Guglielmo Sidoti illustra l' obbiettivo della manifestazione che è quella di offrire alla cittadinanza una
giornata di svago e nel contempo valorizzare la struttura di Villa Dante. Aggiunge che a breve verrà
comunicato il programma definitivo. Precisa che tutto il lavoro preparatorio, organizzativo, ecc. viene svolto
da volontari.
Alle ore 16,42 entra il Cons. Pollara.
Il Cons.Carbone si congratula con gli organizzatori per la bontà del progetto.
Alle ore 16,44 entra il Cons. Arlotta.
Il Cons. Aliotta ribadisce che il contributo dei volontari è fondamentale e propone anche ai Consiglieri di
collaborare dando anche un contributo economico volontario.
Il Cons. Burrascano ringrazia l'organizzazione auspicando una buona riuscita della manifestazione.
Raccomanda che i gazebo per la vendita di prodotti vari siano in regola e provvisti delle necessarie
autorizzazioni (amministrative, fiscali ecc.).
Il Cons. Interdonato fa presente che, per la buona riuscita della manifestazione occorrerà eliminare alcune
criticità (bagni, illuminazione, rami pendenti, ecc.). Propone un sopralluogo a tale scopo.
Il Cons. Currò chiede chiarimenti sulle modalità di svolgimento della manifestazione.
Alle ore 17,05 esce il Cons. Burrascano.
Il Cons. Barresi chiede chiarimenti sulla agibilità di Villa Dante.
Il Cons. Oteri, pur plaudendo all'iniziativa, chiede se vi siano le condizioni di sicurezza per poter effettuare
la manifestazione.
Il Sig. Sidoti precisa che la manifestazione è coorganizzata con l'amministrazione comunale e che si sono
tenute diverse riunioni con i dirigenti proprio per eliminare tutte le criticità in atto esistenti. Fa apltresì
presente che, alla fine, la strutturà avrà subito delle migliorie.
Alle ore 17,15 esce il Cons. Cacciotto.
Concorda per un sopralluogo congiunto.
Alle ore 17,20 esce il Cons. Currò.
Alle ore 17,22 escono i Cons. Barresi e Arlotta.
Il Cons. Sciutteri propone ai colleghi di dare un contributo libero.
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Il Presidente dà lettura della delibera n. 30 “Coorganizzazione manifestazione LovMe Fest 2017” con il
seguente risultato: presenti 11, votanti 11, favorevoli 11. (Aliotta, Carbone, Currò, Di Giorgio, Iannello,
Interdonato, Oteri, Pollara, Sciutteri, Signorino Veneziano)Approvata ad unanimità.
Alle ore 17,27 esce il Cons. Iannello.
Il Presidente fa presente che all'o.d.g. vi è la delibera di rimodulazione Commissioni.
Alle ore 17,30 escono i Consiglieri Oteri e Veneziano.
Alle ore 17,40, il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta e la aggiorna al 29/05/2017
ore 11,00.Il Segretario III Circoscrizione
Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to Aldo De Francesco

F.to

Sig. Natale Cucè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n. 128946 del 22/05/2017;
2. Foglio firma Consiglieri del 25/05/2017.VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/05/2017
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