CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE - DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 06/12/2018 N. 73
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Messina, 06/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Protocollo d'intesa Coop. Medi Hospes.
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

BARRESI
MARIO
CACCIOTTO ALESSANDRO
CARBONE GIOVANNI
FRIA
ANDREA
GERACI
ALESSANDRO
SCIUTTERI ANTONINO
SIGNORINO NUNZIO
SOFFLI
ANDREA
VENEZIANO GIOVANNI

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario circoscrizionale dott. De Francesco
Aldo.
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 con nota pervenuta il 22/11/2018 giungeva all’attenzione del Consiglio una richiesta di protocollo
d’intesa tra la Cooperativa sociale Medihospes e la Terza Circoscrizione in merito alla co-progettazione
di attività con i residenti e iniziative pubbliche insieme alle Circoscrizioni I, III e IV.
Che tale iniziativa è inserita nelle iniziative da intraprendere insieme a gli ospiti dello Sprar presente
nella Terza Circoscrizione e precisamente in via Industriale.
Considerato
Che in passato la Circoscrizione ha stretto collaborazioni di questo tipo con tutti i soggetti che ne
hanno fatto richisesta al fine di aprire sempre di più l’Istituzione Quartiere alle realtà presenti nel
territorio.
Che tali iniziative comprendono: supporto alla circoscrizione in merito al disbrigo delle pratiche
burocratiche per gli ospiti del centro, attività da organizzare presso i centri di Aggregazione Giovanile
con il coordinamento della Circoscrizione (conferenze incontri dibattiti), Programmazione di attività di
riqualificazione di aree verdi, promuovere gite di integrazione e momenti di socialità con gli abitanti
del quartiere.
Ritenuto
Che le sopracitate iniziative sono utili alla cittadinanza residente per meglio interpretare i bisogni e le
necessità degli ospiti al fine di migliorare la loro integrazione.
Che l’adesione al protocollo d’intesa non comporta oneri e spese per le casse Comunali
Visti
i regolamenti comunali e circoscrizionali
Delibera
di approvare l’allegato protocollo d’intesa tra la cooperativa sociale Medihospes e il Consiglio della
Terza Circoscrizione, dando mandato al Presidente della stessa a sottoscrivere l’atto.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti: 8, Votanti: 8, Favorevoli: 7 (Barresi, Carbone, Fria, Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano)
astenuti: 1 (Cucè ).
Il Consiglio approva a maggioranza

Il Segretario circoscrizionale
F.TO Aldo De Francesco

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO

Natale Cucè
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