CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – TRE SANTISede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 69 DEL 1 AGOSTO 2017
Prot. Gen. N. 210826

Messina, 29 AGOSTO 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale Natale Cucè, in data 27/07/2017 ha convocato il
Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della III Circoscrizione, con i seguenti punti
all’ordine del giorno, giusta nota prot. n. 190142 27/07/2017, che si allega in copia al presente verbale, (All.
01) per farne parte integrante;
- Parere Arti di strada.L’anno 2017 il giorno uno del mese di Agosto alle ore 9,55 presso la sede della 3^ Circoscrizione,
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
ASSENTE;
2. ARLOTTA
Nicola
PRESENTE;
3. BARRESI
Mario
PRESENTE
4. BASILE
Giuseppe
PRESENTE;
5. BURRASCANO
Raimondo
ASSENTE;
6. CACCIOTTO
Alessandro
PRESENTE;
7. CARBONE
Giovanni
PRESENTE
8. CURRÒ
Pasquale
ASSENTE;
9. DI GIORGIO
Santina
PRESENTE;
10. IANNELLO
Giuseppe
ASSENTE;
11. INTERDONATO
Santi
PRESENTE;
12. OTERI
Cosimo
PRESENTE;
13. POLLARA
Salvatore
PRESENTE;
14. SCIUTTERI
Antonino
PRESENTE;
15. SIGNORINO
Nunzio
PRESENTE;
16. VENEZIANO
Giovanni
ASSENTE:
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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. 11 consiglieri su 16, alle ore 9,58
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: Arlotta, Cacciotto, Pollara.
Alle ore 10,00 entra il Cons. Curro.
Si passa all'approvazione del verbale n. 68 del 27/07/2017 che viene approvato ad unanimità.
Alle ore 10,03 entra il Cons. Iannello.
Il Cons. Cacciotto, comunica il passaggio al Gruppo Misto ed il Presidente dà lettura della relativa nota
n.193574 del 01/08/2017 e che si allega al presente verbale.
Il Presidente pone il problema dell'assetto delle commissioni e propone di mettere ai voti la seguente
proposta: Preso atto che il Cons. Cacciotto era componente in tutte le quattro commissioni con il Gruppo
Centristi per la Sicilia e che da ora in poi lo stesso parteciperà come componente del Gruppo Misto,
mantenendo invariate le proporzioni politiche (visto che il Gruppo Misto si compone di n. 4 componenti ed
è partito di maggioranza relativa) le commissioni rimarranno invariate. La proposta è approvata ad
unanimità.
Il Cons. Cacciotto effettua alcune precisazioni in merito ad alcuni interventi dei Consiglieri Barresi ed Oteri
riportati nel verbale della seduta precedente, in merito ad una riunione sui finanziamenti del torrente
Bisconte dichiarando di aver mantenuto un comportamento corretto.
Il Cons. Oteri precisa che il suo intervento era volto a sottolineare il mancato coinvolgimento del Presidente
e quindi del Consiglio.
Il Cons. Barresi biasima l'Assessore Rgionale che per dare l'annuncio del finanziamento, si è recato in una
parrocchia e non in una sede istituzionale.
Il Cons. Iannello comunica che sono iniziati i lavori di rimozione della frana in Via Portone Militare.e come
di consueto, i meriti se li stanno attribuendo alcuni Consiglieri comunali. A tal proposito chiede che il
Consiglio assuma una posizione.
Il Cons. Currò fa presente che sono iniziati i lavori in Via Giovanni di Giovanni ma che una griglia
dissestata, non è stata sistemata, compromettendo la i lavori. Precisa di avere chiamato telefonicamente
l'Ing. Costanzo più volte, che non ha mai risposto.
Il Presidente comunica che, ultimamente, due scuole sono state dichiarate inagibili: Plesso Sala Smeralda e
Cumia Superiore (quest'ultima sede di seggio elettorale). Annuncia che porrà l'argomento all'o.d.g. di un
prossimo Consiglio.
Si passa a discutere l'argomento all'o.d.g. “Parere regolamento esercizio arte di strada” relazionando
brevemente.
Il Cons. Barresi voto favorevole a condizione che le postazioni le assegni il Comune.
Il Cons. Oteri ritiene che l'arte di strada debba essere incentivata con il contributo del Consiglio.
Si dà lettura della delibera “Parere regolamento esercizio arte di strada” per la votazione.
All'atto della votazione sono presenti n. 13 Consiglieri, votanti 13 , favorevoli 13 (Arlotta, Barresi, Basile,
Carbone, Cacciotto, Currò, Di Giorgio, Iannello, Interdonato, Oteri, Pollara, Sciutteri, Signorino).
Approvata ad unanimità.
Il Presidente comunica che giovedì p.v. parteciperanno al Consiglio gli Assessori De Cola, Pino e Santisi.
Comunica, altresì che convocherà la Conferenza dei Capigruppo il giorno 10/08/2017.
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Alle ore 10,50 il Presidente, in mancanza di ulteriori interventi , sospende la seduta ed aggiorna il lavori al
03/08/2017 ore 9,00.

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. 190142 27/07/2017 ;
2. Foglio firma Consiglieri del 01/08/2017;
3. Nota n.193574 del 01/08/2017.VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 10/08/2017
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