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“ATTIVITA’ PROMOZIONALI”
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(Atto approvato con verbale n. 31 del 28/11/2018)
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Prot. Gen. N. 378449

Messina, 29/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 19

Fascicolo : 000/17

Premesso:
Che il Coordinatore della III Commissione “Attività promozionali”, Consigliere Pietro
Caliri, con nota, prot. n. 312728 del 19/11/2018, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 21/11/2018, alle ore 9,30 in prima
convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione la III Commissione Circoscrizionale con i
seguenti punti all’Ordine del giorno:
1. Programmazione attività e manifestazioni natalizie
L’anno duemiladiciotto il giorno Ventuno del mese di Novembre alle ore 10,00, su disposizione
del Segretario della IV Circoscrizione viene ritirato il foglio presenze, in quanto non è stato
raggiunto in numero legale per la totale assenza dei consiglieri componenti la III Commissione. La
seduta della III Commissione, pertanto, in prima convocazione va deserta. Alle ore 10.30 nella Sala
Consiliare della Sede Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in
seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la IIIª Commissione Circoscrizionale “Attività
promozionali”.
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Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei
consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.

COMPONENTE

PRESENTE

ASSENTE

X

1

BUDA DEBORA

2

COLETTA RENATO

3

CUCINOTTA GIUSEPPE

4

GIANNETTO ANTONIO

5

LAURO NICOLA

6

MANGANARO SANTA

X
X
X
X
X

CAPI GRUPPO
7

CUCINOTTA GIUSEPPE

8

SMEDILE PLACIDO

X
X

Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, alle ore 10,30, dichiara validamente aperta
in seconda convocazione la seduta, nominando con funzioni di Segretario verbalizzante il
Consigliere Debora Buda.
Viene dato per letto e approvato il verbale n. 29 del 15/11/2018.
Alle ore 10:35 il Coordinatore sospende i lavori.
Alle ore 10:35 entra il Consigliere Santa Manganaro
Alle ore 10:40 entra il Consigliere Renato Coletta
Alle ore 11:10 il Coordinatore riprende i lavori e nomina scrutatori i Consiglieri Santa
Manganaro e Nicola Lauro
Il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, apre il dibattito sul tema “manifestazioni natalizie”,
ricordando come qualche anno fa al quartiere venne data in dotazione la somma di euro 25 mila
euro, dal quale avanzarono 500 euro utilizzati per organizzare il pranzo per i poveri presso il salone
della stazione ferroviaria.
Oggi non ci sono più soldi stanziati per le circoscrizioni e le manifestazioni natalizie ruotano
dunque sulla buona volontà delle associazioni che realizzano iniziative varie a costo zero.
Oggi ci sono solo 2 richieste di un’unica associazione in considerazione della mancanza di
fondi.
Il Coordinatore, prendendo in carico tali richieste, aveva sollecitato il consiglio a farsi carico
delle iniziative che potrebbero caratterizzare il natale del quartiere.
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In particolare, le richieste pervenute dall’associazione “MP eventi” riguardano l’installazione di
un palco per il 5 gennaio 2019 a Piazza Lo Sardo (ex Piazza del Popolo) intitolato per l’evento
intitolato “Arriva La Befana”. Occorre capire, pertanto, quali siano le modalità per richiedere
l’occupazione suolo pubblico assieme al Dipartimento Patrimonio.
Il quartiere dunque può dirsi favorevole ma non può impegnarsi per il palco.
Alle ore 11:25 arriva il sig. Presti, funzionario del Dipartimento Patrimonio per chiarire come
richiedere l’occupazione suolo pubblico per manifestazioni simili. Il Sig. Lo Presti spiega che
occorre fare differenza tra associazioni ONLUS ed associazioni non ONLUS in quanto le prime, a
differenza delle seconde, possono avere il palco gratuitamente.
Inoltre l’art 24 del Regolamento COSAP esclude dal pagamento anche le associazioni che non
sono ONLUS ma che sono proposte dalla Circoscrizione e poi votate con apposita deliberazione di
Giunta municipale.
Il Consigliere Renato Coletta chiede quali siano le procedure previste nell’ipotesi in cui si
intenda posizionare abbellimenti sul suolo pubblico.
Il referente del Dipartimento Patrimonio spiega che, anche in questo caso, si debba procedere
con il pagamento, pari quasi ad euro 100.
Sul sito del Comune è presente il Regolamento COSAP al quale si può fare riferimento per le
occupazioni suolo pubblico.
Il Coordinatore, dopo aver ringraziato il Sig. Lo Presti per i chiarimenti forniti, legge la seconda
istanza relative ad un evento del 22 dicembre, programmato dalle ore 08.00 alle ore 24.00 in Piazza
Lo Sardo sempre dalla stessa associazione per l’evento intitolato “Christmas Day”.
La MP service chiede SIAE e palco gratuito.
I consiglieri si dichiarano tutti favorevoli nel venire incontro alle richieste, ma nei limiti dei loro
poteri, proponendo una delibera circoscrizionale di indirizzo direttamene alla giunta alla quale
allegare le richieste pervenute.
Il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, invita i consiglieri presenti a pensare ad un qualcosa
che riesca a caratterizzare l’impegno della IV circoscrizione.
I consiglieri pensano ad un concerto in piazza.
Il Consigliere Debora Buda propone di realizzare un concerto sulla scalinata della Caserma
Zuccarello.
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Il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, rileva la necessità di trattare l’argomento iscritto
all’odierno O.d.g. nelle prossime sedute e, in assenza di ulteriori interventi, chiude i lavori della III
Commissione alle ore 11.50.

Il Consigliere Verbalizzante
Debora Buda

Il Coordinatore III Commissione
Pietro Caliri

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
Allegati:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 312728 del 19/11/2018 del Coordinatore)
2) Foglio firma Consiglieri componenti la III Commissione e dei Capi Gruppo del 21/11/2018
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