CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO

V° MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta dell’11 aprile 2017 N. 14

Prot. Gen. N. 95634

Messina, 11 aprile 2017

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Richiesta parere ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento
“Bozza di delibera per attuazione PEG funzioni delegate alle Circoscrizioni”.

L’anno Duemiladiciassette il giorno undici del mese di aprile alle ore 9,30 nella Sala delle adunanze
consiliari della V° Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con
avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V° Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:

1. ALESSI Giuseppe
2. ANASTASI Valerio
3. BARBARO Carmelo Manuel
4. BARBERA Paolo
5. BUCALO Giovanni
6. CANNISTRACI Giuseppe
7.CAPILLO Angela
8. CUTE’ Giuseppe

Pres. Ass.
X
__
_X_
X
X
X ___
X ___
X
X ___

9.D'ALI' Giacomo
10.FAMA Bernardo
11. GIUBRONE Giuseppe
12. LAIMO Franco Maria
13. MUCCIARDI Francesco
14. PICCIOTTO Giuseppe
15. SCOGNAMIGLIO Vincenzo
16. TAVILLA Francesco

Pres.
X
X
X
X
X
X
12

Ass.
___
___
X
X
___

Totale Presenti
Assume la Presidenza il Presidente della V° Circoscrizione Santino Morabito;
Assiste alla seduta il segretario della V° Circoscrizione dott.ssa Rita Gambino;
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Scrutatori consiglieri Cannistraci Giuseppe, Mucciardi Francesco e Alessi Giuseppe.
Il Presidente della V° Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
CHE con nota n. 94768 del 6/4/2017 il dipartimento Servizi al cittadino a trasmesso copia della
Bozza della deliberazione della Giunta Comunale per l’attuazione PEG funzioni delegate alle
Circoscrizioni ;
CHE, che le Circoscrizioni, quali organismo di di governo del territorio, di gestione, di esercizio
delle competenze ad esse attribuite dal presente regolamento, di consultazione e di partecipazione,
costituiscono espressione dell’autonomia comunale nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dal
regolamento medesimo;
CHE l’art. 69 dello Statuto Comunale – Funzioni Delegate – stabilisce che “il Consiglio
Comunale, a mezzo del Regolamento, attribuisce, mediante delega, ai Consiglieri Circoscrizionali
competenze per l’esercizio delle funzioni di interesse delle Circoscrizioni stesse nelle seguenti
materie a) anagrafe e stato civile, polizia urbana;…..h) annona e mercati, commercio ambulante;
….I) altre materie riguardanti le Circoscrizioni che il Consiglio riterrà di decentrare;
CHE, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/C del 9/03/2005 è stato
approvato approvato il nuovo “Regolamento del Decentramento”, abrogando tutti i precedenti
regolamenti in materia, nonché ripartito il territorio del Comune in sei Circoscrizioni contro le
quattordici preesistenti;
CONSIDERATO
CHE l’impianto di pubblica illuminazione in loco, realizzato più di mezzo secolo fa, oltre ad essere
insufficiente a soddisfare le esigenze minime di visibilità, risulta obsoleto e non soggetto ad alcuna
forma di manutenzione;
CHE tra le funzioni attribuite e delegate alle Circoscrizioni ai sensi del vigente Regolamento per il
Decentramento rientrano le competenze in materia di manutenzione ordinaria di impianti di
pubblica illuminazione;
Che con recente deliberazione di Giunta n. 230 del 20/04/2017, l'amministrazione comunale ha
confermato e rafforzato gli ambiti di intervento attribuiti alle circoscrizioni circoscrizionali con
particolare riferimento alle manutenzioni ordinarie;
ATTESO
CHE l’art. 5 della L.R. n. 11 del 2015 ha disposto che “In fase di prima applicazione della
presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine, l’Assessore Regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un
commissario ad acta che provvede in via sostitutiva”;
CONSIDERATO
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CHE le circoscrizioni nello svolgimento delle competenze loro attribuite operano nel rispetto dello
Statuto e del proprio regolamento, nonché delle norme statali o regionali che espressamente
disciplinano l’esercizio di dette competenze;
CHE il rafforzamento delle politiche per il decentramento e degli strumenti ad esso destinati
consentirà all’Amministrazione comunale una più puntuale e efficiente azione politica
amministrativa in grado di intercettare e rispondere ai bisogni della cittadinanza;
CHE con la presente proposta si intende porre le basi per lo sviluppo del processo di
partecipazione, per la creazione di un sistema amministrativo locale coeso, finalizzato a garantire ai
cittadini e a tutte le parti sociali ed alle altre espressioni della società civile un livello elevato di
coinvolgimento;
RITENUTO
condivisibili le motivazioni e gli obiettivi che hanno indotto la Giunta Municipale a definire con
proprio provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 14, del vigente Regolamento per il
Decentramento, le funzioni e le deleghe attribuite alle Circoscrizioni cittadine e le risorse ed i mezzi
necessari al loro esercizio;

VISTI
il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Le leggi Regionali n. 11/2015, n. 48/1991, n. 23/98 e n. 30/2000 e ss.mm.ii;
Lo Statuto del Comune di Messina;
L’art.12 del Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina;
DELIBERA


di esprimere parere favorevole al testo della proposta di delibera della Giunta Comunale
avente ad oggetto: “ Attuazione PEG funzioni delegate alle Circoscrizioni”.
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’

All’atto della votazione sono presenti 11 Consiglieri ( Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio,
Barbera Paolo, Bucalo Giovanni, Cannistraci Giuseppe, D’Alì Giacomo, Fama Bernardo,
Giubrone giuseppe, Laimo Franco Maria, Mucciardi Francesco e Tavilla Francesco .
Voti favorevoli 11.

Il Segretario V° Circoscrizione
F.to . RITA GAMBINO

Il Presidente della V° Circoscrizione
F.to SANTINO MORABITO
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Registrato all'Albo Pretorio al n° 5128 del19/05/2017
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA
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che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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