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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 25 DEL 3 AGOSTO 2018
Messina, 10 Agosto 2018

Prot. Gen. N. 202631
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 27/07/2018 ha
convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V
Circoscrizione, giusta nota prot. n. 191096 del 27/07/2018, che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “ Piano di lottizzazione Variante Assestamento aree di Urbanizzazione, Piano di

lottizzazione n. 79/L, sito in Vill. Annunziata, per l'espressione del parere di rito, ai sensi
dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento;
Ordine del giorno aggiuntivo – prot. 193194 del 31/07/2018 relativo a:
2. “proposta di attivazione del servizio di rilascio carte di identità presso la sede istituzionale

circoscrizionale di via Nicola Petrina, 2 -villa Lina. (All. 2)
L’anno 2018, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 11,00, nella Sala Consiliare della
Sede Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, si è riunito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Consiglio della V Circoscrizione Municipale, Antonello da Messina.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
Pagina 1 di 4

presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

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. 8 consiglieri, su 9, alle ore
11,00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai
Sigg. Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 03), per farne parte
integrante;
Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio e Rossellini
Gabriele;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 24 del 27/07/2018, posto sul tavolo nella stanza di consiglio per la consultazione dei
Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, i predetti verbali vengono votati
all’unanimità.

Il Presidente inizia i lavori introducendo l’argomento posto al primo punto dell’OdG relativo a:
“Piano di lottizzazione Variante Assestamento aree di Urbanizzazione, Piano di lottizzazione n.
79/L, sito in Vill. Annunziata, per l'espressione del parere di rito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del
Regolamento per il Decentramento e cede la parola al coordinatore della II commissione Consiliare
Consigliera Fulco Lorena la quale evidenzia che la commissione ha espresso parere favorevole in quanto
progetto di variante non prevede modifiche della destinazione d'uso del suolo, né la realizzazione di nuove
attività o interventi o infrastrutture e che l'area si presenta caratterizzata da una ottima accessibilità

essendo servita direttamente dalla via torrente annunziata, ben raccordata allo svincolo autostradale
tramite il tunnel di collegamento con l'adiacente Viale Giostra. Il Presidente non essendovi altri
interventi procede con la lettura del testo della proposta della II Commissione Consiliare e sentiti i
Pagina 2 di 4

Capi Gruppo la mette ai voti.
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
Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto posto all’OdG. Relativo a: ““proposta di
attivazione del servizio di rilascio carte di identità presso la sede istituzionale circoscrizionale di via
Nicola Petrina, 2 -villa Lina, evidenzia 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 e che in via provvisoria e sperimentale propone di 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. Sul tema si apre un ampio dibattito al quale
partecipano tutti i consiglieri presenti in Aula. Alla fine del dibattito il Presidente procede con la lettura

del testo della proposta da deliberare e sentiti i Capigruppo la mette ai voti.
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.
Il Presidente, alle ore 11,30, dopo aver esplicitato comunicazioni di interesse circoscrizionale, in
assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta.

La Segretaria V Circoscrizione
F.to dott.ssa Rita Gambino

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to dott. Ivan Cutè
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VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione nota prot. n. 191096 del 27/07/2018;
2. Ordine aggiuntivo nota prot. 193194 del 31/07/2018;
3.Foglio firma Consiglieri del 03/08/2018 ;
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