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° 72 del 10/08/2017
Prot. Gen. N. 224350

Messina, 14 SETTEMBRE 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

PREMESSO:
Che il Presidente del Consiglio Circoscrizionale Natale Cucè, ha convocato il
Consiglio Circoscrizionale, presso la sede Istituzionale della III Circoscrizione, per il 10/08/2017
alle ore 11.00 con il con il seguente ordine del giorno, giusta nota prot: n. 199218 del 08/08/2017,
che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante;
1) Viabilità - Segnaletica Stradale – Via G. di Giovanni.
Il Presidente, spiega che per motivi tecnici, è stato anticipato l’orario del Consiglio alle ore 9.30 e la
quarta Commissione si farà alle ore 11.00, invertendo così, i rispettivi orari di convocazione.
Pertanto l’anno 2017 il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 9.30 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 del Consiglio Circoscrizionale Natale Cuce’, che verifica la
presenza dei Consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
1

ALIOTTA

ANDREA

Assente

2

ARLOTTA

NICOLA

PRESENTE
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3

BARRESI

MARIO

PRESENTE

4

BASILE

GIUSEPPE

PRESENTE

5

BURRASCANO

RAIMONDO

Assente

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

PRESENTE

14 SCIUTTERI

ANTONINO

Assente

15 SIGNORINO

NUNZIO

PRESENTE

16 VENEZIANO

GIOVANNI

Assente

Il Presidente Natale Cucè constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1° comma
dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 12
Consiglieri, su 16, alle ore 09,55 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 Vice - Segretario della terza
Circoscrizione Municipale Sig.ra Intilisano Anna Maria;
Il Presidente , nomina scrutatori i Consiglieri: Pollara, Interdonato, Arlotta.
Il Presidente legge il Verbale N. 69 del 01/08/2017 che viene approvato all’unanimità dei
presenti.
Riferisce che il plesso scolastico di Cumia Superiore, sede delle sezioni elettorali n.244 e 245, è
stato interdetto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, pertanto, dopo le dovute verifiche tecniche
necessarie, nel caso venissero accertate problematiche insuperabili, in occasione delle prossime
elezioni regionali, si spera vengano adottate i dovuti accorgimenti per ovviare all’inconveniente e
consentire ai cittadini residenti, di poter votare nel luogo più vicino possibile; così come
confermato anche dalla Dott.ssa Gemelli.
Riferisce anche che a Cumia si verifica spesso mancanza d’acqua. Per risolvere questo
inconveniente bisogna aspettare l’approvazione del bilancio comunale e convocare le nuove gare
d’appalto.
Comunica che, fra tre mesi circa, si potrà stipulare un protocollo d’intesa con l’AVIS per
organizzare una giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue e di ricerca di nuovi
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potenziali donatori. Il Sindaco e la Giunta Comunale accolgono favorevolmente l’iniziativa della
V^ Commissione Consiliare ed invitano i dipendenti e i cittadini a promuovere ed incrementare la
donazione sentendosi chiamati a dare una risposta ed un contributo in prima persona.
Il Presidente dà ai Consiglieri la possibilità di parlare.
Il Consigliere Interdonato, comunica che il Consiglio, ha appreso dalla stampa, che
l’Amministrazione ha predisposto un bando di gara in merito alla gestione del campo di calcio
comunale “ Marullo” di Bisconte, avente l’obiettivo di adottare una strategia di valorizzazione
dell’impianto, attraverso il conferimento in gestione pluriennale ed un piano di sviluppo adeguato,
così come confermato

nella proposta di delibera, formulata dal sottoscritto ed approvata a

maggioranza dal Consiglio della Terza Circoscrizione. Sottolinea, negativamente, che il capitolato
non prevede il manto erboso sintetico, come richiesto dal Consiglio.
Evidenzia il silenzio da parte delle politiche sportive e il mancato comunicato da parte
dell’Assessore Pino.
Il Cons. Cacciotto, pur concordando sulla mancata informazione, si dissocia per l’osservazione sul
manto erboso.
I Consiglieri Basile, Iannello concordano con il Consigliere Interdonato e si rammaricano che,
ancora una volta, la Circoscrizione è stata snobbata da parte dell’Amministrazione Comunale,
ostentando indifferenza e superiorità.
Sono le ore 10.37, entra il Consigliere Veneziano (13/16)
Il Consigliere Currò interviene dichiarando che manca lo spazzamento, sia nelle zone centrali che
in quelle periferiche e sono aumentate le discariche a cielo aperto. L’unica cosa positiva è lo
svuotamento dei cassonetti.
Il Presidente propone di fare un elenco delle segnalazioni e di inviarlo a Natale Cucè, sperando che
dopo il 15 Agosto provveda a rivedere il servizio.
Il Consigliere Carbone denuncia il numero sempre minore di operatori ecologici, insufficienti per
evitare il gravissimo problema igienico-sanitario che si registra nei numerosi villaggi della terza
Circoscrizione. Propone di invitare in Consiglio i sorveglianti e gli operatori ecologici.
Il Consigliere Barresi dichiara che si presta molta attenzione alla quarta Circoscrizione, la quale ha
creato uno spazio pedonale. Propone di creare uno spazio pedonale anche nella terza
Circoscrizione.
Il Consigliere Cacciotto dichiara che, secondo lui, è inutile proporre attività nel periodo estivo,
manifestazioni natalizie, manifestazioni degli artisti di strada, in quanto non hanno alcun riscontro.
Sono le ore 10.47, entra il Consigliere Aliotta (14/16)
Il Presidente desidera programmare un incontro con l’Assessore Alagna.
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Si passa all’ordine del giorno e il Consigliere Iannello legge la delibera N. 47 relativa alla
“Viabilità – Segnaletica Stradale ( Via G. di Giovanni e Via del Santo) Dopo un breve dibattito
viene votata e approvata all’unanimità dei presenti
Presenti: 14; Votanti 14; Favorevoli 14 (Aliotta, Arlotta, Barresi, Basile, Cacciotto, Carbone,
Currò, Di Giorgio, Iannello, Interdonato, Oteri, Pollara, Signorino, Veneziano)
Dopo l’esito della votazione Il Presidente alle ore 11.00, in assenza di ulteriori interventi, scioglie
la seduta e l’aggiorna a giorno 29/08/2017 alle ore 9.30.
IL VICE SEGRETARIO
F.TO Sig.ra Anna Maria Intilisano

IL PRESIDENTE
F.TO

Sig. Natale Cucè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione Prot. 199218 del 08/08/2017;
2) Foglio Firma del 10/08/2017.VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14/09/2017
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