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OGGETTO: “Protocollo d’intesa tra la V Circoscrizione e l’Associazione Italiana Mediatori

Familiari”
L’anno Duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 12,22 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito il Consiglio della V Circoscrizione Comunale con
l’intervento dei consiglieri:
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Assiste e verbalizza la Segretaria della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Circoscrizione Dott. Ivan Cutè.
Il Presidente constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente aperta la seduta ai
sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni e Fulco
Lorena;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
Premesso
- Che ai sensi dell’art. 67 dello statuto del Comune di Messina, i Consigli Circoscrizionali sono
organismi di decentramento, di gestione di servizi di base e di esercizio di funzioni di partecipazioni
e di consultazione;
che tra le funzioni delegate alle Circoscrizioni rientrano i servizi socio-assistenziali di cui all’art. 69
del summenzionato statuto comunale;
che l’art. 13 del Regolamento per il Decentramento attribuisce alle Circoscrizioni la titolarità di tutti
quei servizi e di tutti quei beni che hanno un preminente interesse circoscrizionale ed una ricaduta
esclusiva nel territorio circoscrizionale;
che i settori di intervento delegati alle Circoscrizioni, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il
Decentramento, includono l’organizzazione e la gestione dei servizi sociali ed i rapporti con i
servizi socio-sanitari di interesse circoscrizionali;
che la V Circoscrizione ispira la propria attività ai principi di “Solidarietà”, valorizzando tutte le
forme di volontariato e, promuovendo iniziative per lo svolgimento di attività socio-sanitario;
che per il raggiungimento di tale finalità la Circoscrizione si avvale dell’apporto del libero
associazionismo e delle forme di aggregazioni presenti nel territorio circoscrizionale, mettendo a
disposizione idonee aree per iniziative di interesse sociale per il tempo necessario al loro
svolgimento;
che con delibera circoscrizionale n. 1 del 19/01/2015, è stata votata all’unanimità la realizzazione,
presso il Centro Civico circoscrizionale, sito in rione Villa Lina, di uno Sportello di assistenza
legale, sociale e di mediazione interculturale, in collaborazione con professionisti volontari e con il
tessuto associativo cittadino, i cui servizi sono rivolti a tutti i cittadini del quartiere;
che con delibera circoscrizionale n. 2 del 18/01/2018 è stato approvato a maggioranza il Protocollo
d’intesa tra la V Circoscrizione, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore e

l’Associazione Italiana Mediatori Familiari “AIMeF” legalmente rappresentata dalla Presidente,
Federica Anzini;
che nell’adunanza del Consiglio in data 29/11/2018 il Consiglio della V Circoscrizione ha approvato
all’unanimità l’avvio in prosecuzione dell’attività specialistica dello sportello Socio-PsicoPedagogico e di Mediazione Familiare, estendendo anche ad altri volontari l’attività specialistica
dello sportello;
Atteso
che su proposta della V Commissione Consiliare Permanente il Consiglio Circoscrizionale
manifesta l’orientamento a continuare ad integrare i servizi erogati alla cittadinanza attraverso lo
sportello di cui in premessa con attività di mediazione familiare e di sostegno alla coppia durante la
fase della separazione o del divorzio, e di attività di assistenza in presenza di episodi di violenza
domestica;
che l’Associazione Italiana Mediatori Familiari ha proposto al Presidente del Consiglio della V
Circoscrizione il rinnovo del protocollo d’intesa, finalizzato alla prosecuzione delle attività dello
sportello Sociale/Legale già avviate sin dal 2015 da questa Circoscrizione;
Considerato
che gli obiettivi indicati dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari nel protocollo di cui in
premessa si pongono in perfetta sintonia con gli intendimenti del Consiglio della V Circoscrizione
in materia di politiche sociali per il territorio;
Ritenuto
precipuo dovere dell’Amministrazione cittadina operare ogni possibile sforzo al fine di promuovere
presso la cittadinanza politiche per la famiglia, la cultura del volontariato ed il sostegno alle fasce
più deboli, in particolare nel territorio della nostra Circoscrizione ove sono presenti grandi villaggi
popolari con problematiche familiari molto diffuse, che spesso causano violenze domestiche sulle
donne;
Visto
Lo Statuto del comune di Messina;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento per il Decentramento;
il Protocollo d’intesa votato all’unanimità dalla V Commissione Consiliare;

Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. Di aderire al Protocollo d’Intesa tra la V Circoscrizione e l’Associazione Italiana Mediatori
Familiari, presentato e votato all’unanimità dalla V Commissione Consiliare, competente per
materia, in data 09/05/2019 prot./int. n. 15;
2. Dare mandato al Presidente della V Circoscrizione di sottoscrivere il protocollo d’intesa di
cui al punto precedente, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e
sostanziale;
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’amministrazione
Comunale

All’atto della votazione sono presenti in Aula Il Presidente del Consiglio, dott. Ivan Cutè, e n. 6 Consiglieri
(Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, e
Rossellini Gabriele)
Presenti:7
Votanti: 7
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: il Presidente e n 6 Consiglieri (Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio
Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, e Rossellini Gabriele)
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to dott. Ivan Cutè
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