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CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – TRE SANTISede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 90 DEL 26 OTTOBRE 2017
Prot. Gen. N. 268596

Messina, 31/10/2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Vice Presidente del Consiglio circoscrizionale Nicola Arlotta, in data 24/10/2017 ha
convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della III Circoscrizione, con i seguenti
punti all’ordine del giorno, giusta nota prot. n. 262346 del 24/10/2017 che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante:
- Rifacimento e rimodulazione gradini scalinata in C.da Catalano- Vill. Bordonaro.
L’anno 2017 il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11,25 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 Natale Cucè che verifica la presenza dei consiglieri, mediante appello
nominale come sotto elencato:
1. ALIOTTA
Andrea
PRESENTE
2. ARLOTTA
Nicola
PRESENTE
3. BARRESI
Mario
PRESENTE
4. BASILE
Giuseppe
PRESENTE
5. BURRASCANO
Raimondo
PRESENTE
6. CACCIOTTO
Alessandro
ASSENTE
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
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. 14 consiglieri su 16, alle ore 8,48 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: Basile, Sciutteri, Signorino.
Si dà lettura del verbale n. 88 del 19/10/2017 che viene approvato ad unanimità.
Si dà lettura del verbale n. 89 del 24/10/2017 che viene approvato ad unanimità.
Il Presidente comunica che l'incontro con l'Assessore Alagna è stato fissato per il 02/11/2017 ore 10,00.
Dà lettura di una nota dell'Assessore Ialacqua su alberi a rischio schianto e relaziona su incontro con l'Ing.
Cucè il quale ha riferito che sono in azione spazzatrici a noleggio. Nell'occasione è stato sollecitato lo
spazzamento di Bordonaro Viale Bertuccio, Mangialupi e Valle degli Angeli.
Il Cons. Sciutteri comunica che a Bordonaro si verifica una perdita dalla fognatura, probabilmente causata
da lavori eseguiti per la posa delle fibra ottica.
Alle ore 12,05 escono i Cons. Arlotta, Currò e Pollara.
Il Cons. Burrascano esorta il Presidente a dare risposta ai pesanti attacchi sulla stampa locale da parte di
alcuni Consiglieri che hanno fatto pesanti illazioni sul suo operato su Bisconte ed immigrati.
Alle ore 12,10 esce il Cons. Aliotta.
Il Cons. Interdonato sottolinea che il Consiglio ha sempre preso decisioni su Bisconte, concorda con i
precedenti interventi e fa una breve disamina del percorso che ha portato il Consiglio ad approvare il
protocollo d’intesa con la Senis Hospes. Biasima l’attacco di alcuni Consiglieri, a mezzo stampa, al
Presidente Cucè. Propone di sottoporre al Consiglio un documento da approvare e da portare al Prefetto
nell’incontro che si terrà lunedì p.v.
Alle ore 12,15 esce il Cons. Burrascano.
Il Cons. Signorino concorda sui precedenti interventi e sul documento da approvare.
Il Cons. Oteri manifesta la propria solidarietà al Presidente sui fatti di Bisconte, ritenendo che la sua
presenza in loco sia stato un atto dovuto e necessario. Sottolinea che le scelte sull’accoglienza vengono
effettuate a livello nazionale.
Il Cons. Carbone biasima alcuni consiglieri che diffondono notizie allarmistiche, puntualmente smentite (es.
malaria) senza alcun supporto di verità.
Alle ore 12,35 esce il Cons. Sciutteri.
Il Presidente ringrazia tutti per le manifestazioni di solidarietà e considerato che da dibattito è emerso che
bisogna redigere un documento da presentare al Sig. Prefetto nell’incontro del 30/10/2017.
Alle ore 12,40 il Presidente, in mancanza di ulteriori interventi, sentiti i Capigruppo Interdonato, Oteri,
Carbone e Signorino e ad unanimità dei presenti, comunica che il Consiglio è convocato, in seduta urgente e
straordinaria, il giorno 30/10/2017 ore 10,00.
Il Segretario III Circoscrizione
F.to Aldo De Francesco

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to

Sig. Natale Cucè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n.262346 del 24/10/2017 ;
2. Foglio firma Consiglieri del 26/10/2017.
VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 31/10/2017
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