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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 06/08/2019 ha convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la
sede istituzionale della III° Circoscrizione, con il seguente punto all’ordine del giorno, giusta nota prot. n. 234780 del
30/07/2019 agli atti d’ufficio:

- Bonifica tratto F.S. Camaro Gazzi: Pulizia e Scerbatura L’anno 2019 il giorno sei del mese di agosto alle ore 9.00 secondo il nuovo calendario estivo, 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 Cuce’ 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.n° Presenti/Assenti

Presenti
Assenti
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

6

4

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. 6 consiglieri su 10 compreso se stesso, alle ore 10,15 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 la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
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Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Fria, Signorino, Barresi.
Il Presidente apre la seduta dando lettura del verbale n.35 del 30/07/2019 della seduta precedente e, non essendoci
obiezioni, si approva all’unanimità dei presenti.
Il Presidente da lettura delle note pervenute agli atti d’ufficio:
- Nota prot.n.236471 dell’Ass. Mondello relativa alla ns.Delibera n.69 approvata nella seduta di Consiglio
Circoscrizionale del 23/07/2019 rubricata “Rotatoria Villaggio Aldisio tra la Via D’Anfuso e la Via Giovanni Di
Giovanni” , in merito alla quale si rileva che debba essere l’Amministrazione Comunale, a cui spetta la
programmazione territoriale a prevedere tali rotatorie, inserite in un piano di programmazione , di pianificazione e
progettazione. Si rileva poi che si sta procedendo alla stesura del PGTU e che è in atto la redazione del PUMS e del
PRG, pertanto, occorre attendere le risultanze di tali strumenti di pianificazione, ma in ogni caso esiste il Dirigente del
Dipartimento Mobilità per eventuali deduzioni e controdeduzioni di natura tecnica che potrebbero essere sollevate.
- Nota prot.n.236981 da parte dell’Ass. D.Musolino in riscontro alle richieste di intervento del Vice Presidente
Vicario Signorino aventi ad oggetto spazzamento, scerbatura ed eliminazione relative a vie diverse di Camaro
Superiore e Salita Petrazza che sono state trasmesse per competenza alla Messina Servizi Bene Comune S.p.A., al
Dipartimento Ambiente e Sanità ed alla Sezione di Tutela del Territorio.
- Nota prot.n.235465 del Dipartimento Ambiente e Sanità in riscontro alle richieste di intervento del Vice Presidente
Vicario Signorino relativa alla richiesta di rimozione materiale eternit fuori dal cassonetto in località Camaro
Superiore – Viale P.Ruggeri, che è stata trasmessa per competenza al presidente della Messina Servizi Bene Comune
S.p.A. In proposito, il Presidente chiede se si è proceduto con la suddetta rimozione ed il Consigliere Geraci
conferma.
- Nota n.4541/2019 trasmessa dall’AMAM in merito ad intervento effettuato, su richiesta del Vice Presidente Vicario
Signorino, per fuoriuscita di liquami su sede stradale in Via Annibale Arena in località Camaro Superiore;
- Ordinanza n.743 del 30.07.2019 del Dipartimento mobilità Urbana, con la quale vengono posti i divieti di sosta con
le interdizioni alla circolazione per la Processione della Madonna dei Miracoli, prevista per il 4 Agosto 2019 dalle ore
18,00 alle ore 22,30 in località Provinciale;
- Ordinanza n.207 del 01.08.2019 del Dipartimento Sanità e Ambiente, relativa all’intervento urgente ed indifferibile
di disinfestazione contro le zecche nel Villaggio Bisconte, che fa seguito ad una richiesta del Presidente della 3^
Circoscrizione, con la quale veniva evidenziata la necessità urgente di procedere al suddetto intervento in Via Bitonto
e Via Caltanissetta, a tutela della salute pubblica. La suddetta disinfestazione avverrà in data 6.08.2019 dalle ore 8,00
alle ore 20,00, ed il Corpo di Polizia Municipale avrà il compito di informare i residenti in loco.
Il Presidente rileva che l’Amministrazione ha allargato l’ambito di intervento di disinfestazione e sono stati
individuati dei locali dove riparare i cittadini durante le operazioni; il Consigliere Geraci lamenta il fatto di essere
venuto a conoscenza di tale Ordinanza solo in data odierna, che è il giorno previsto per l’intervento.
- Nota prot.n.237191 trasmessa per conoscenza al Presidente della 3^ Circoscrizione dall’Ass. D.Musolino in merito
alle competenze della 2^ Circoscrizione sul territorio tra S. Giovannello e C. da Baglio. Il Presidente da lettura della
deliberazione della 2^ Circoscrizione ed evidenzia che i cittadini di S. Giovannello e C. da Baglio votano presso la
Albino Luciani che ricade nella 3^ Circoscrizione. Si consegna la nota alla 5^ Commissione per valutare le
delimitazioni territoriali.
- Nota prot.n.6266 del 01/08/2019 del Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Manto dell’Istituto Comprensivo G. La Pira
– D. Gentiluomo di Camaro con la quale si approvano i contenuti della Delibera di Consiglio Circoscrizionale n.62 del
09/07/2019: ”Recupero e Bonifica dei locali al pianterreno della scuola G. La Pira 2”, invitando i preposti organi
competenti a porre in essere gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di bonifica e sanificazione dei
locali dell’istituto scolastico, così come richiesti nella sopra citata deliberazione di quartiere;
- Nota del 02/08/2019 pervenuta tramite mail istituzionale dell’AMAM, con la quale si richiede alla 6 Circoscrizioni
di inoltrare eventuali richieste di riattivazioni fontane o copie di delibere aventi oggetto relativo. A tal proposito il
Consigliere Geraci consegna al segretario copia della Deliberazione n.68 del 15/11/2018 da trasmettere all’AMAM.
- Nota prot.n.239437 dell’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in merito ad una segnalazione
effettuata dell’On.A. De Luca e dal Consigliere Geraci per la presenza di rifiuti abbandonati in località Bisconte, con
allegata documentazione fotografica. Il Presidente da lettura della nota e la assegna alla Commissione competente.
Il Presidente passa alla trattazione dell’unico punto iscritto all’O.di G., rubricato “ Bonifica tratto F.S. Camaro
Gazzi: Pulizia e Scerbatura “ da lettura della proposta di deliberazione , chiarendo che occorre occorre inserire nel
testo della proposta l’Ordinanza Sindacale n.143 del 26.05.2019 relativa alle misure previste dalla protezione civile
per la scerbatura.
Alle ore 11,10 entra il Consigliere Soffli che prende parte alla votazione.
- La proposta è posta in votazione e viene approvata a maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti:7

Votanti: 7 Favorevoli: 6 (Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Soffli)
Astenuti: 1 (Presidente Cuce’)
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Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la sessione ordinaria del Consiglio
Circoscrizionale alle ore 11,12, comunicando che l’apertura della nuova sessione ordinaria avverrà a seguito quanto
assunto nella Conferenza dei Capi Gruppo, convocata in data odierna.

Il Segretario verbalizzante

Presidente della 3^Circoscrizione

F.TO dott.ssa R. Angela Bertolami

F.TO Sig. Natale Cuce’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n. 234780 del 30/07/2019 ;
2.Foglio firma Consiglieri del 06/08/2019.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 27.08.2019

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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