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Messina, 21/09/2018

Prot. Gen. N. 245436
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 14/09/2018 ha
convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V
Circoscrizione, giusta nota prot. n. 238324 del 14/09/2018, che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. Proposta di deliberazione di Consiglio n. 49 del 13/09/2018 ad oggetto: “Regolamento del

Consiglio Comunale di Messina”. Richiesta parere ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
Regolamento per il Decentramento;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

BARBARO
BUCALO
DI GREGORIO
FAMA
FULCO
LAIMO
PICCIOTTO
ROSSELLINI
TAVILLA

Carmelo Manuel
Giovanni
Maurizio
Letterio
Lorena
Franco Maria
Giuseppe
Gabriele
Francesco

PRESENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
ASSENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
ASSENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;
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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. 7 consiglieri, su 9, alle ore
12,15 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 e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio e
Tavilla Francesco;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della
seduta precedente n. 29 del 13/09/2018, posto sul tavolo nella stanza di consiglio per la
consultazione dei Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il
predetto verbale viene votato all’unanimità.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta
sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità, quindi
procede con la lettura delle seguenti note relative all'attività della Circoscrizione:


Nota prot. n. 209063 del 22/08/2018 della Prefettura di Messina ad oggetto: Frana colalità
strada Militare per Campo Italia- c/da Citola 9/11 - Annunziata; (All. 03);



Nota prot. n. 238162 del 14/09/2018del Dipartimento LL.PP. relativa alla richiesta punto
luce per manifestazione rionale; (All. 04)

Subito dopo, introducendo l’argomento posto all’OdG relativo a: “ Proposta di deliberazione di
Consiglio n. 49 del 13/09/2018 ad oggetto: “Regolamento del Consiglio Comunale di Messina”
Richiesta parere di rito ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento
relaziona in ordine al confronto che il Sig. Sindaco e i Consiglieri comunali Massimo Rizzo e
Alessandro Russo hanno avuto sulla proposta di modifica del Regolamento del Consiglio
Comunale, sottoscritta anche dai consiglieri Nello Pergolizzi e Biagio Bonfiglio del Gruppo Libera
ME, a seguito del quale il sig. Sindaco proponente ha ritirato la precedente proposta formulata
mediante la deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 06/09/2018, ritenendo soddisfacente, con
le lievi modifiche concordate, la nuova proposta formulata dal Gruppo "Libera Me";
Inoltre, comunica che la predetta proposta di Regolamento avente ad oggetto."Regolamento del
Consiglio Comunale di Messina" si compone di n. 20 capi e n. 67 articoli e stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell'Ente ed in particolare, specifica, le attribuzioni del Consiglio
Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti, dei Capi Gruppi ed è stata trasmessa munita
del parere di regolarità tecnica;
Sulla tematica, il Presidente apre un breve dibattito in Aula al quale partecipano tutti i Consiglieri
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presenti formulando delle domande alle quali il Presidente risponde in maniera esaustiva.
Successivamente il Presidente , sentiti i Capigruppo, procede con la lettura del testo della proposta
di deliberazione di Consiglio n. 49 del 13/09/2018, con la quale, nell'esercizio del potere di
iniziativa, alcuni Consiglieri Comunali ( Massimo Rizzo, Alessandro Russo, Nello Pergolizzi e
Biagio Bonfiglio) hanno proposto all'approvazione del Consiglio Comunale, alcune modifiche
integrative al vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato giusta
deliberazione n. 63/C del 26/11/2002;
Il Presidente e I Consiglieri esprimono condivisione in ordine alle motivazioni addotte dai
proponenti Consiglieri Comunali alla base delle integrazioni al Regolamento per il Consiglio
Comunale e le finalità che si intendono perseguire con le suddette modifiche in quanto le modifiche
di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia che garantiscono la partecipazione alle
decisioni amministrative da parte dei componenti del Consiglio;
Alle ore 12,30 abbandona l’Aula il Consigliere Bucalo Giovanni.
Subito dopo, il Presidente procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i Capi Gruppo la
mette ai voti.
Alle ore 12,35 abbandona l’Aula il Consigliere Rossellini Gabriele.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott.
Ivan Cutè, e n. 5 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria e Tavilla Francesco )
Presenti: 6
Votanti: 6
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli : 6
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del
13/09/2018 ad oggetto: “Regolamento del Consiglio Comunale di Messina”".
Alle ore 12,50, dopo aver esplicitato ulteriori 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 21/09/2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.

Convocazione nota prot. n. 238324 del 14/09/2018;

2.
3.
4.

Foglio firma Consiglieri del 18/09/2018;
Nota prot. n.209063 del 22/08/2018;
Nota prot. n. 238162 del 14/09/2018
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