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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 24/05/2019 ha convocato il Consiglio Circoscrizionale,
presso la sede istituzionale della III° Circoscrizione, con i seguenti punti all’ordine del giorno, giusta nota
prot. n. 163587 del 24/05/2019 agli atti d’ufficio:
1. RICHIESTA PARERE PR. DELIBERATIVA N.13 DEL 21.12.2019: Regolamento Comunale per l’autorizzazione
all’installazione e all’esercizio di impianti per radiocomunicazioni.
2. RICHIESTA PARERE PR. DELIBERATIVA N.25 DEL 27.03.2019: Approvazione Regolamento per l’utilizzo del Palazzo
della cultura “ Antonello da Messina”
3. VALORIZZAZIONE PROMOZIONE FESTA DI S.GIACOMO – CAMARO SUPERIORE

4. RICHIESTA PARERE: Delibera di G.M. n.323 del 10.05.2019 “ Regolamento per il Decentramento funzionale”
L’anno 2019 il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 15.00 presso la sede della 3^ Circoscrizione, previa
l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, è stato convocato il Consiglio della
III° Circoscrizione Municipale.
Presiede il Presidente della Circoscrizione Sig. Natale Cucè che verifica la presenza dei
consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O Giovanni
Tot.Presenti/Assenti

Presenti
Assenti
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
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Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 8 consiglieri su 9, compreso se stesso, alle ore 15,30.
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.ri Consiglieri nel
foglio firma, agli atti d’ufficio.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Barresi, Carbone, Signorino.
Il Presidente apre la seduta con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti; si approva a maggioranza
dei presenti il verbale n.24 della seduta del 16.05.2019 di cui si era già data lettura; si passa alla lettura del
verbale n.25 della seduta del 23/05/2019 e non essendoci, obiezioni, lo stesso viene approvato a
maggioranza dei presenti.
Il Presidente da lettura delle note pervenute in Ufficio, in modo particolare evidenzia la nota
dell’Associazione i Figli del Tuono (Via Annibale,72 Villaggio Camaro Superiore Messina), relativa alla
richiesta di coorganizzazione dell’evento “ Laboratori Estivi” che avrà luogo dal 13 Giugno al 13 Luglio
2019 nello slargo sito in Via Chiesa Vecchia di Camaro Superiore. A tal fine, l’Ufficio dovrà inoltare
apposita richiesta alla Giunta Comunale per la predisposizione di eventuale atto deliberativo.
Alle ore 15.51 il Presidente Cucè si allontana temporaneamente dall’aula ed il Vice Presidente Signorino lo
sostituisce dando lettura ai presenti della nota sopra indicata.
Allo ore 15.53 il Consigliere Sciutteri esce temporaneamente dall’aula.
Alle ore 15.54 Presidente Cucè rientra e riassume la presidenza della seduta.
Alle ore 15.56 il Consigliere Sciutteri rientra in aula.
Il Presidente da lettura della ulteriore richiesta di coorganizzazione da parte della Parrocchia Santa Maria
Incoronata del Villaggio di Camaro Superiore Messina per l’evento “Mosaici 2019 ” che avrà luogo a partire
dal 6 Luglio ore 10.00. Anche in questo caso l’Ufficio richiederà alla Giunta Comunale la predisposizione
di eventuale delibera.
Si procede con la lettura della nota trasmessa dal Dipartimento Ambiente e Sanità relativa agli interventi di
pulizia e scerbatura finalizzati al servizio di derattizzazione previsto per la 3° Circoscrizione dal
24/06/2019 al 05/07/2019 secondo il planning già allegato alla delibera approvata dal Consiglio
Circoscrizionale.
Interviene il Consigliere Geraci chiedendo se sono già stati fissati i giorni per gli interventi di
derattizzazione. Il Presidente risponde che giorni prima della data di inizio occorre invitare la SOGEMAN e
concordarli direttamente con loro. A questo punto il Presidente invita tutti i Consiglieri a effettuare dei
sopralluoghi in maniera scrupolosa al fine di ottimizzare gli interventi di deblattizzazione e derattizzazione
che verranno effettuati. Procede poi con la lettura della ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, relativa
all’intervento di disinfestazione contro le zecche in Via Cagliari - Villaggio Bisconte, a seguito segnalazione
della 3° Circoscrizione. In proposito, il Consigliere Soffli interviene lamentando il mancato riscontro delle
proprie segnalazioni da parte dei Dipartimenti. Il Consigliere Geraci dice che i Dipartimenti dovrebbero
indicare ai quartieri gli interventi che via via effettuano su segnalazione dei Consiglieri Circoscrizionali. Il
Presidente procede con la lettura dell’Ordinanza Sindacale relativa alle misure di prevenzione contro gli
incendi boschivi e della nota relativa all’avviso pubblico per la selezione dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione ( O.I.V.) leggendo le condizioni e modalità di accesso. Inoltre, dando notizia
della risposta negativa fornita dalla Dirigente dell’Istituto Albino Luciani ad un invito alla convocazione
della 3° Commissione, il Presidente ricorda che prima di qualsiasi invito occorre concertare la data di
partecipazione con il diretto interessato/a. Si procede con la lettura della nota della Prefettura in merito alla
esposizione della bandiera della Repubblica italiana per la festività del 2 Giugno p.v. Il Presidente da lettura
della richiesta presentata dai Consiglieri Barresi e Geraci al Segretario Generale relativamente alla diretta
streaming delle sedute di Consiglio Circoscrizionale, in ottemperanza all’art.64 del nuovo regolamento di
Consiglio comunale . Lo stesso si dice favorevole a questa iniziativa stante che sia le sedute di Consiglio che
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quelle di Commissione, organismi istituzionali del Consiglio, sono pubbliche e, pertanto, ne ravvisa tale
necessità. Il Presidente informa i presenti che dopo l’approvazione in Consiglio del nuovo Regolamento per
il Decentramento funzionale si procederà con una nuova rimodulazione delle Commissioni anche alla luce
della riduzione delle stesse e delle esigenze del personale.Il Presidente sottopone all’approvazione
dell’assemblea consiliare l’inserimento quali punti all’ordine del giorno di cui alla seduta del 9/05/2019 i
seguenti argomenti:
- Interventi di Manutenzione Ordinaria alla Scuola Principe di Piemonte “;
- Toponomastica: Intitolazione a Nicholas Green della Piazza antistante la scuola di Valle degli Angeli;
- Toponomastica: Intitolazione Via Spadafora e vie limitrofe;
- Toponomastica: Intitolazione Via Faraone e vie limitrofe;
- Incontro Sig.Carmignani Presidente ATI – Gestione Piscina Comunale Villa Dante;
I Consiglieri approvano i sopracitati argomenti a maggioranza dei presenti.
Si passa alla discussione dell’argomento inserito al punto 4) dell’ordine del giorno rubricato RICHIESTA
PARERE: Delibera di G.M. n.323 del 10.05.2019 “ Regolamento per il Decentramento funzionale”, di
cui alla richiesta di parere prot.n.157927 del 21/05/2019; dopo la lettura della deliberazione la stessa viene
posta in votazione ed approvata a maggioranza con il seguente esito;
Presenti: 8 Votanti:8 Favorevoli: 7 ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
Astenuti:1 ( Presidente Cuce’)
Il Presidente chiede, inoltre, al pubblico consesso il prelievo di due argomenti di cui al punto 6)
( Valorizzazione promozione Festa di S. Giacomo – Camaro Superiore) ed al punto 13) Richiesta parere
Regolamento per la consulta Giovanile della città di Messina dell’ordine del giorno. Il prelievo viene
approvato a maggioranza dei presenti.
Si passa alla lettura e votazione della deliberazione di cui al punto 6) dell’Ordine del giorno
“Valorizzazione promozione Festa di S. Giacomo – Camaro Superiore “ che vine approvata a mggioranza
dei presenti con il seguente esito:
Presenti: 8 Votanti:8 Favorevoli: 7 ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
Astenuti:1 ( Presidente Cuce’)
Alle ore 16,21 il Consigliere Geraci esce all’aula consiliare.
Alle ore 16,50 il Consigliere Fria esce dall’aula consiliare.
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno la seduta il Presidente, chiude la seduta alle ore 16,52. e
aggiorna i lavori al 6 giugno 2019 ore 15.00.
Il Segretario verbalizzante
f.to dott.ssa R.Angela Bertolami

Il Presidente della 3^Circoscrizione
f.to Sig. Natale Cucè

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n. 163587 del 24/05/2019 ;
2.Foglio firma Consiglieri del 30/05/2019.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL

06/06/2019
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