CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE - DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 22/11/2018 N. 70
Prot. Gen. N. 317080

Messina, 22/11/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Istituzione sportello anziani.L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 15,30 nella Sala delle
adunanze consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con
avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della 3^Circoscrizione con
l’intervento dei Consiglieri:
1) BARRESI
MARIO
2) CACCIOTTO ALESSANDRO
3) CARBONE GIOVANNI
4) CUCE’
NATALE
5) FRIA
ANDREA
6) GERACI
ALESSANDRO
7) SCIUTTERI ANTONINO
8) SIGNORINO NUNZIO
9) SOFFLI
ANDREA
10)VENEZIANO GIOVANNI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE (PRESIDENTE)
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario della III Circoscrizione dott. Aldo De Francesco.
Il Presidente della III Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
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Il Consiglio della Terza Circoscrizione
PREMESSO
Che la Terza Circoscrizione annovera nel proprio programma i servizi alla persona;
Che il Consiglio della Terza Circoscrizione intende soddisfare le esigenze delle fasce sociali
più deboli.
Che gli anziani, in generale la terza età, sono certamente da annoverare tra i soggetti deboli;
Che la Circoscrizione si propone di organizzare uno sportello anziani, nei villaggi cittadini, in
collaborazione con parrocchie, associazioni, centri sociali ecc.
Che lo sportello anziani potrebbe offrire servizi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
ascolto, orientamento, tutela servizi terzi.
Che la Circoscrizione al fine di realizzare lo sportello anziani, intende sottoscrivere dei
protocolli di intesa con parrocchie, centri sociali, associazioni
Che l’istituzione dello sportello anziani, possa rappresentare un valido strumento sociale, di
supporto anche psicologico, soprattutto per i meno abbienti;
Visti i regolamenti comunali, circoscrizionali, lo statuto comunale
DELIBERA

di proporre, all’Assessore ai Servizi Sociali, l’istituzione di uno “Sportello anziani” nei villaggi
cittadini, in collaborazione con parrocchie, associazioni, centri sociali ecc.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti: 9, Votanti: 9, Favorevoli: 8 (Barresi, Carbone,
Veneziano) astenuti: 1 (Cucè ).

Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,

Il Consiglio approva a maggioranza

Il Segretario circoscrizionale
F.TO dott. Aldo De Francesco

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO

Natale Cucè
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°________ del____________

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E 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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