CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 3 Agosto 2018 N. 24
Prot. Gen. N. 197730

Messina, 3 agosto 2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “proposta di attivazione del servizio di rilascio carte identità presso la Sede Istituzionale
circoscrizionale di Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina”;

L’anno Duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze
consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso
a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione Comunale con
l’intervento dei consiglieri:
CONSIGLIERI
1.BARBARO Carmelo
Manuel
2. BUCALO Giovanni

Pres. Ass.
X
X

3.DI GREGORIO Murizio

X

4. FAMA Letterio

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco Maria

X

7.PICCIOTTO Giuseppe

X

8. ROSSELLINI Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

Totale Presenti

8

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio e Rossellini Gabriele;

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che l'art. 68 dello Statuto del Comune di Messina dispone che i Consigli di Circoscrizione
esercitano azioni consultive e di propulsione dell'attività del Comune ed in particolare esprimono
pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei
servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e
di ogni altro ordine esistente nella circoscrizione;
che l'art. 69 dello Statuto del Comune di Messina dispone che tra le competenze attribuite, mediante
delega, ai Consigli Circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni di interesse delle circoscrizioni
rientrano le proposte migliorative in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio di
ciascuna circoscrizione;
che ai sensi dell'art. 70 dello statuto del Comune di Messina, il Regolamento coordina la disciplina
dei beni e dei servizi comunali con quella dei beni e servizi del consiglio circoscrizionale;
Considerato
che nel territorio della V Circoscrizione, in Rione San Licandro Basso, insiste un Centro
Circoscrizionale di Servizio che eroga ai cittadini il servizio di rilascio di certificati in materia di
anagrafe e stato civile, nonché di carte di identità elettroniche comprendendo due postazioni;
che l'avvio del servizio di rilascio carte di identità presso la sede Istituzionale di Villa Lina è
fortemente condiviso dal Consiglio Circoscrizionale che, secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento per il Decentramento esercita funzioni di indirizzo, programmazione, promozione,
controllo e adotta gli atti presupposti e propedeutici alla gestione dei Servizi;

RITENUTO
ampiamente condivisibile, in linea con i principi generali di sussidiarietà e decentramento
costituzionalmente garantiti, nonché rispondente ad un crescente bisogno che proviene dalla
comunità locale, lo sforzo dell'amministrazione Comunale teso alla diffusione e implementazione
sul territorio cittadino dei servizi comunali;
VISTO
Lo Statuto del Comune di Messina;
Il Regolamento per il Decentramento;

tutto ciò premesso, atteso e considerato
DELIBERA

 nell'ambito dell'incremento dei servizi resi presso i Centri Civici della V Circoscrizione, dare
indirizzo al Dirigente del Dipartimento Servizi al Cittadino con priorità a istituire una postazione
per il rilascio di carte di identità elettroniche presso la Sede Istituzionale di Via Nicola Petrina, 2;


in via provvisoria e sperimentale, quindi, trasferire presso il Centro Civico della V Circoscrizione
una delle due postazioni che erogano il Servizio delle carte di identità elettroniche presenti presso il
Centro Servizi di Via Cile;



Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa a carico del
Comune.

All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni,
Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla
Francesco)
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
Consiglieri Astenuti: 0
Consiglieri contrari: 0
Consiglieri favorevoli: 8

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ
La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n°

del 3 agosto 2018 -Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione 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
____________________________

