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Premesso:
Che il Vice Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Laimo Franco
Maria in data 29/09/2017 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
•

Progetto recupero giovani dalla strada attraverso lo Sport ed individuazione struttura sportiva
nel territorio circoscrizionale;

•

Screening problemi inerenti le scuole ricadenti nel territorio circoscrizionale (proponente
Cons. Anastasi Valerio).

Alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n. 239176 del 29/09/2017 che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01).
L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 09:00, il Coordinatore prende
atto del foglio firma in I° convocazione della 3° Commissione da cui risulta che non fosse presente alcun
consigliere componente e nessun Consigliere Capogruppo, come peraltro risulta dal foglio firma di 1°

convocazione allegato al presente verbale, (All. 02), pertanto ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del
Regolamento Comunale, manca il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della 3°
Commissione in I° convocazione è da considerarsi deserta.

Il Coordinatore 3° Commissione
F.to Cons. Paolo Barbera
L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di ottobre il Coordinatore della 3° Commissione
circoscrizionale Consigliere Barbera Paolo alle 10:20 si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti la 3° Commissione mediante appello nominale con il risultato
sotto elencato;
1. ANASTASI VALERIO

PRESENTE;

2. BARBERA PAOLO

PRESENTE;

3. CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE;

4. CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

5. FAMA BERNARDO

PRESENTE;

6. GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

7. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

8. MUCCIARDI FRANCESCO

ASSENTE;

9. PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

10. SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capo gruppo consiliare i seguenti consiglieri:
1.

ALESSI GIUSEPPE

ASSENTE; Capo gruppo "PDL";

2.

BARBARO MANUEL

PRESENTE; Capo gruppo “MEG”;

3.

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

4.

CAPILLO ANGELA

ASSENTE;

5.

D'ALI' GIACOMO

ASSENTE;

6. TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

Capo gruppo “MISTO”;
Capo gruppo "PD";

Capo gruppo " FI ";
Capo gruppo "UDC".

Il Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera constatata la
sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del
Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 7 consiglieri
componenti, su 10, alle ore 10:20 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All.
03).
Il Coordinatore della 3° Commissione circoscrizionale Consigliere Paolo Barbera nomina come
verbalizzante il Consigliere componente Anastasi Valerio.

Il Coordinatore inizia i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente n.31 del 06/10/2017 che
viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Consigliere Cutè.
Alle ore 10,45 entra il Consigliere Componente Picciotto.
Il Coordinatore introduce l'argomento all'odg “Progetto recupero giovani dalla strada attraverso lo sport
ed individuazione struttura sportiva nel terriotorio circoscrizionale” comunicando che l'Assessore,
nuovamente ricontattato, ha dato appuntamento alla prossima settimana; la data dell'incontro verrà
comunicata successivamente via telefonica. La Commissione in passato aveva proposto come sede
disponibile la palestra della ex Scuola “U. Foscolo”.
Alle ore 10,40 escono I Consiglieri Componenti Cute', Scognamiglio e il Consigliere Capogruppo
Bucalo.
Il sopralluogo non è effettuabile in quanto il suddetto stabile è di proprietà del Comune di Messina ma è
dato in affidamento, tramite un comodato d'uso, ai “residenti”, quindi il Coordinatore se prima non
incontra l'Assessore e viene espressamente autorizzato ad effettuare il sopralluogo decide di sospendere
l'odg.
Alle ore 10,45 escono il Consigliere Componente Cannistraci e il Consigliere Capogruppo Tavilla.
Il Coordinatore propone di affrontare il secondo odg ed invita i colleghi ad intervenire.
Interviene il Consigliere Anastasi che propone di contattare i dirigenti scolastici per richiedere le
problematiche strutturali ed affrontare il problema dei riscaldamenti dato l'imminente arrivo dell'inverno
Il Coordinatore non essendoci ulteriori interventi, propone di ascoltare il Presidente Circoscrizionale, al
fine di programmare gli incontri con i dirgenti scolastici.
Alle ore 11:00 il Coordinatore dichiara sciolta la seduta.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to cons. Anastasi Valerio

Il Coordinatore III Commissione
F.to cons. Barbera Paolo

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 239176 del 29/09/2017;
2. Foglio firma Consiglieri 1° convocazione del 13/10/2017delle ore 9,00;
3. Foglio firma Consiglieri 2° convocazione del 13/10/2017delle ore 10,00;

