MINUTA

CITTÀ DI MESSINA
VI MUNICIPALITÀ - PELORO –
3° COMMISSIONE CONSILIARE

ATTIVITA' PROMOZIONALI -CULTURA
- Istruzione -Cultura- Sport e Tempo LiberoSede: Via Consolare Pompea – Ganzirri N 1853
Telefono: 090.393098 Fax 090.392482
http://www.circoscrizione06@comune.messina.it

Seduta del 10/09/2018 - Verbale n. 22 /2018
Prot. Gen. N. 246621

Messina, 24/09/18

Titolario di classificazione
Classe: 19

Titolo: II

Fascicolo: 000/27:

Premesso:
Che il Coordinatore della III commissione, Donato Giovanni in data 10/09/2018 ha convocato la
seduta ordinaria della III commissione, alle ore 18,00 in 1° ed ore 19,00 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota n. 229503 del 06/09/2018 che si allega in copia al seguente
verbale ( All. 1)

con il seguente punto all’ordine del giorno:

1. Espressione parere Regolamento Comunale Attuativo della normativa per il
riconoscimento dell'albergo diffuso;
2. Gruppo Spontaneo PEAT
L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre il Coordinatore della III
Commissione, Donato Giovanni, assume la presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti la
III commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:
1. Celi

Giovanni Battista

PRESENTE;

2. Donato Giovanni

PRESENTE;

3. Freni

ASSENTE;

Rosario

4. Lambraio Antonio

PRESENTE;

5. Maggio Paolo

PRESENTE;

6. Mancuso Francesca

PRESENTE;
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7. Russo Giovanni Francesco

PRESENTE;

8. Scandurra

ASSENTE;

Salvatore

Inoltre risulta presente in qualità di Capo gruppo il consiliare
1.Biancuzzo Mario

PRESENTE Capo Gruppo “ Antonio Saitta Sindaco”

Il Coordinatore , constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del
Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti

n 6 consiglieri

componenti, su 8, alle ore 18:00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione allegato al presente verbale (All. 02);
La seduta viene verbalizzata dal Consigliere Mancuso Francesca. Risulta presente il Capo Gruppo
Biancuzzo Mario. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Mancuso Francesca, Celi Giovanni
Battista e Lambraio Antonio.
Quindi, si procede alla chiamata in ordine alfabetico dei Consiglieri presenti. Viene approvato il verbale
n.21 della seduta del 03/09/2018.
Si procede con la lettura del primo OdG “Espressione parere Regolamento Comunale Attuativo della

normativa per il riconoscimento dell'albergo diffuso” ed alla lettura della nota n. 215772 del 30/08/2018.
Il Consigliere Celi ricorda che la stessa tematica era stata trattata in commissione sei anni fa, ma non in
modo specifico e dettagliata come adesso. Esprime inoltre parere favorevole al Regolamento Comunale
attuativo.
Votanti 6( Celi Giovanni, Donato Giovanni ,Lambraio Antonio,Maggio Paolo, Mancuso Francesca, Russo
Giovanni F.), favorevoli 6. Si invia tale parere favorevole al Presidente.
Si passa alla lettura del secondo OdG “Gruppo Spontaneo PEAT” ed alla lettura della nota di cui al

prot. 121675 del cittadino Giordano Massimo.
Il Consigliere Russo interviene chiedendo a chi sia indirizzata la nota. Considerata l'ordinanza del
Sindaco riguardante la chiusura delle varie scuole causa inagibilità e considerato che la nota è stata
indirizzata a tutti gli organi competenti, riteniamo che l'attività di sopralluogo non possa da noi
esser presa in carico in quanto sprovvisti di personale tecnico adeguato a disposizione della sede
circoscrizionale. La commissione rimanda la nota al Presidente.
Il Consigliere Biancuzzo Mario prende la parola: “In riferimento alla nota n. 121675, pervenuta
l'11/05/2018, purtroppo visto che questo Consiglio si è insediato il 10/07/2018 per motivi di legge,
la nota che stiamo trattando oggi non può essere esitata in quanto il Sindaco ha inviato un'ordinanza
di chiusura delle scuole provvisoria per verificare lo stato di agibilità delle strutture. Inoltre presso
la nostra sede non abbiamo tecnici per effettuare idonei sopralluoghi. Ad ogni modo la nota è stata
inviata a diversi enti istituzionali che provvederanno alla presa in carico.„
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Votanti 6 (Celi Giovanni, Donato Giovanni ,Lambraio Antonio,Maggio Paolo, Mancuso Francesca, Russo
Giovanni F.), , favorevoli 6.

Il Coordinatore, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 18:40 chiude la seduta della III Commissione.

Verbalizza il Consigliere
F.to Dott.ssa Mancuso Francesca

Il Coordinatore della III commissione
F.to

Donato Giovanni

Il Verbale viene approvato il 21/09/18
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 229503 del 06/09/2018
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione
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