CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE - ANTONELLO DA MESSINA Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 21 DEL 19 GIUGNO 2019
Messina, 01/07/2019

Prot. Gen. 202226
Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 12/06/2019, ha
convocato la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale , presso la sede istituzionale della V

Circoscrizione, giusta nota prot. n. 182290 del 12/06/2019 (All. 01) che si allega in copia al
presente verbale, per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posto all’OdG:
1. “Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica” - Richiesta parere ai sensi

dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento;
2. Approvazione nuovo Regolamento (De.Co) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti

tipici, delle attività e tradizioni locali- Richiesta parere ai sensi dell’art. 12, del Regolamento
per il Decentramento;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;
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7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

ASSENTE;

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. 7 consiglieri, su 9, alle ore
10,15 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
verbalizza la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione N. 2 verbali del Consiglio delle
sedute precedenti n. 19 del 27/05/2019 e n. 20 del 29/05/2019, posti sul tavolo nella stanza di consiglio per la
consultazione dei Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il predetto
verbale viene votato all’unanimità.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio e Laimo
Franco Maria;
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del
Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità, in particolare procede con la
lettura delle seguenti note di interesse circoscrizionale:



Nota prot. n. 162284 del 23/05/2019 del Dipartimento Mobilità Urbana relativa all’esecuzione di
scavi per la posa di infrastrutture telefoniche nelle vie cittadine; (All. 03)



Nota prot. n. 188162 del 18/06/2019 dell’Assessorato alle Infrastrutture e LL.PP. ad oggetto:
“Richiesta collocazione archetti parapedonali dinanzi ingresso e cancello dell’Istituto Scolastico

S.F. di Paola”;(All. 04)


Nota prot. n. 189648 del 18/06/2019 dell’assessorato Rifiuti ed Ambiente relativa alla
richiesta di intervento di pulizia sul Viale Regina Elena;(All. 05)



Nota prot. n. 188897 del 18/06/2019 a firma dell’Amministratore unico, Antonio Cannone,
dell’omonima dita con la quale relaziona in ordine al disservizio dei contenitori dell’usato
segnalato dalla V municipalità;(All. 06)



Nota prot. n. 178093 del 10/06/2019 del Dipartimento Mobilità Urbana relativa all’esecuzione di
scavi per la posa di infrastrutture telefoniche nelle vie cittadine; (All. 07)



Nota prot. n. 178012 del 07/06/2019 del Dipartimento Mobilità Urbana relativa all’esecuzione di
scavi per la posa di infrastrutture telefoniche nelle vie cittadine; (All. 08)



Ordinanza n. 584 del 13/06/2019 del Dipartimento Mobilità Urbana relativa al rilascio della
concessione per l’occupazione temporanea di area pubblica per la collocazione di un palco
in piazza San Giovanni Bosco per le giornate dal 24 e 31giugno c.m. in occasione dei
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festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice;(All. 09)

Successivamente, il Presidente, passando a trattare l’argomento posto all’OdG relativo a:
“Regolamento per la Toponomastica e la numerazione civica” relaziona in ordine agli obblighi
dettati dalle norme vigenti che impongono ai Comuni di attribuire il nome alle aree di circolazione e
assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati; sulla tematica intervie il Consigliere Barbaro
Carmelo Manuel il quale evidenzia che in alcune vie della città si riscontra una mancanza o
imperfetta numerazione civica che rende impossibile una corretta gestione del territorio;
il Presidente invita il Coordinatore della commissione di competenza ad attenzionare la
problematica durante una seduta di commissione alla presenza, possibilmente, del responsabile
della Toponomastica;
Alla fine dibattito in Aula il Presidente procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i
Consiglieri Capigruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula Il Presidente del Consiglio, dott. Ivan Cutè, e n. 7 Consiglieri
(Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria,
Picciotto Giuseppe e Rossellini Gabriele)
Presenti:8
Votanti: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: il Presidente e n 7 Consiglieri (Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio
Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe e Rossellini Gabriele)
Il Consiglio approva all’unanimità di esprimere parere favorevole al “ Regolamento per la Toponomastica

e la numerazione civica”
Subito dopo, passando a trattare il secondo argomento posto all’OdG relativo a: Approvazione
nuovo Regolamento (De.Co) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici, delle attività e
tradizioni locali, relaziona in ordine alle motivazioni dell'Amministrazione Comunale per cui
attraverso la denominazione comunale "De.Co" intende mirare a valorizzare le risorse del territorio
e salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione
dell'immagine del comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale
con ricadute positive sull'intera comunità;Quindi, procede con la lettura del testo della proposta e
sentiti i Consiglieri Capigruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula Il Presidente del Consiglio, dott. Ivan Cutè, e n. 6 Consiglieri
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(Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe e
Rossellini Gabriele)
Presenti:7
Votanti: 7
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: il Presidente e n 6 Consiglieri (Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe e Rossellini Gabriele)

il Consiglio approva all’unanimità di esprimere parere FAVOREVOLE all’approvazione nuovo
Regolamento (De.Co) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici, delle attività e tradizioni
locali.
Il Presidente, alle ore 10,50, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
La Segretaria Circoscrizionale

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

Verbale approvato nella seduta del 28/06/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Nota prot. n. 182290 del 12/06/2019;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Foglio firma Consiglieri del 19/06/2019;
Nota prot. n. 162284 del 23/05/2019;
Nota prot. n. 188162 del 18/06/2019;
Nota prot. n. 189648 del 18/06/2019;
Nota prot. n. 188897 del 18/06/2019;
Nota prot. n. 178093 del 10/06/2019;
Nota prot. n.178012 del 07/06/2019;
Ord. n. 585 del 13/06/2019;
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