CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV° MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 26/11/2018 N. 47
Prot. Gen. N. 366329

Messina, 12/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Attivazione Sportello del Consumatore presso la sede della IV Circoscrizione
L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Novembre alle ore 11,21 in Messina, nella Sala
Ovale di Palazzo Zanca, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta ordinaria
pubblica, si è riunito, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio
della IVª Circoscrizione Municipale - “Centro Storico”.
Presiede il Presidente Dott. Alberto De Luca che procede alla verifica della presenza dei Consiglieri
mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
NICOLA
MANGANARO
SANTA
MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO
TOTALE PRESENTI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

oltre al Presidente della IV Circoscizione Dott. Alberto De Luca
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
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Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale dei consiglieri presenti, dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO DELLA IVª CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
PREMESSO che la III Commissione ha sottoposto al Consiglio della IV Circoscrizione la proposta di
attivare presso la sede della IV Circoscrizione uno “Sportello del consumatore”;
VALUTATA la necessità di attuare strumenti finalizzati alla tutela del consumatore anche in applicazione
della disciplina contenuta nel D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) che, oltre a riconoscere alle asso ciazioni dei consumatori il ruolo di portatori di interessi diffusi, prevedendone la legittimazione attraverso
l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, attribuisce ai consumatori i
seguenti diritti:
- diritto alla sicurezza e ed alla qualità dei prodotti e dei servizi
- diritto ad una adeguata informazione e corretta pubblicità
- diritto all’educazione al consumo, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concer nenti beni e servizi
- diritto alla promozione e sviluppo di un associazionismo libero, volontario e democratico
- diritto alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza
CONSIDERATO che, nelle more della approvazione di una specifica normativa regionale, il Comune di
Messina ha avviato al proprio interno un processo finalizzato ad accentuare il contesto partecipativo degli
utenti alle scelte riguardanti lo sviluppo sostenibile e qualificato del territorio, allo scopo precipuo di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti al cittadino-consumatore;
VALUTATA l’opportunità di inserire tra i servizi offerti dalla IV Circoscrizione, l’istituzione e l’attivazione
di uno sportello per il consumatore volto ad assicurare, nella fase iniziale, i seguenti servizi minimi di base:
a) informazione adeguata sui servizi e prodotti
b) tutela del consumatore-utente
RITENUTO che detto sportello debba essere garantito esclusivamente mediante l’impiego di personale volontario della Confconsumatori e di altre associazioni aventi scopi similari;

RITENUTO che le modalità di esecuzione dei servizi in questione debbano trovare puntuale
disciplina mediante apposita convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta
Comunale, secondo lo schema allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato 19 che ne
costituisce parte integrante e sostanziale)
Con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 10 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe
Cucinotta, Nicola Lauro, Antonio Giannetto, Santa Manganaro, Francesco Melita, Placido
Smedile e il Presidente Alberto De Luca);
- voti contrari: 0
- astenuti: n. 0
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ALL’UNANIMITA’ DEI CONSIGLIERI PRESENTI
per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Circoscrizionale:
DELIBERA
1.

SOTTOPORRE alla preventiva valutazione e alla approvazione della Giunta Comunale, per il tramite
dell’Assessore alle Attività Produttive e Promozionali, Dafne Musolino, l’allegato schema di
convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa, al fine di
attivare uno “Sportello del consumatore” presso la sede della IV Circoscrizione per l’erogazione dei
servizi, secondo le modalità nello stesso riportate per il perseguimento delle finalità precisate in
premessa;

2

DARE MANDATO al Segretario delle IV Circoscrizione di provvedere alla trasmissione del presente
provvedimento all’Assessore alle Attività Produttive e Promozionali, nonché alla relativa pubblicazione
nell’albo-pretorio on line e nella apposita partizione del sito istituzionale del Comune di Messina.

F.TO IL SEGRETARIO
Dir.Sez.Amm. Dott. Pietro Minissale

F.TO

IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE
Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al n° 11960/2018 (RI Richiesta)
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTE S TA

che la presente determinazione 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
____________________________
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