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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 8/10/2019, ha convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la
sede Circoscrizionale, giusta nota prot.n.302315 del 8/10/2019 presso la sede istituzionale della III Circoscrizione,
con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1

Proposta di viabilità alternativa tra Viale Padre Ruggeri e Via Annibale:

2

Strada Nuova
Organizzazione manifestazioni natalizia: Villaggio di Natale - Villa Dante

3

Ripristino Marciapiedi Fondo Fucile

L’anno 2019 il giorno quindici del mese di ottobre 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, in adunanza ordinaria.
Presiede il Presidente 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
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

6

4
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Il Presidente Natale Cuce’ 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
15,15 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.
Nomina in qualità di scrutatori i Consiglieri Soflli, Barresi, Carbone.
Il Presidente inizia la seduta consiliare dichiarando di essere stato contattato dal Direttore del TCF ed invitato nello
studio di Malalingua per un confronto sulle problematiche relative ai migranti ed alla sicurezza ed invita i presenti a
dare la disponibilità per un eventuale presenza in studio, anche Don Alessandro della Parrocchia di Bisconte ha
assicurato la sua presenza.
Il Presidente comunica, inoltre, che stamani sono state effettuate le consegne della documentazione, relativa ai
Consiglieri Circoscrizionali, in possesso della Dott.ssa Cannavo’ alla Dott.ssa Bertolami, rilevando come la nuova
gestione economica e della trasparenza ( pubblicazione di tutti gli atti di cui al D.Lgs.n.33/2013) costituirà un carico
che la stessa non potrà affrontare singolarmente, unito alle altre mansioni svolte quotidianamente.
Si procede con alcune informazioni sul Relamping ed in proposito il Consigliere Geraci (entrato in aula consiliare
alle ore 15,18) ed il Consigliere Barresi evidenziano come tutto avvenga nella mancanza di informazioni preventive
da parte dell’Ing. Saglimbeni, preposto all’attuale Servizio Politiche Energetiche e del Dirigente del Dipartimento
Servizi Tecnici Ing. Amato alle Circoscrizioni. Il Consigliere Geraci, da alcune informazioni sull’attività di
relamping dicendo che il suddetto appalto prevede la presenza di tre ditte per quartiere e la posizione di 1500 corpi
illuminati fino al 20 di Novembre.
Il Presidente informa i presenti dell’avvenuta rimozione dei tronchi lungo la Via Catania, Via Ugo Bassi e la Via
Trieste. Inoltre, informa i Consiglieri di aver contattato l’Assessore alla Cultura Vincenzo Caruso al fine di sollecitare
un incontro conoscitivo con il nuovo assessore.
Si procede con la lettura delle note agli atti d’ufficio:
- Nota prot.n.297718 del 3.10.2019 dell’Assessore V. Trimarchi che prende atto di quanto assunto con la deliberazione
circoscrizionale n.77 del 17/09/2019 rubricata “Modifica della Deliberazione Circoscrizionale n.75 del 27/08/2019:
“TOPONOMASTICA Santo / Bordonaro : Intitolazione Nuove Vie” e demandata alla Commissione Toponomastica;
- Ordinanze n.970 del 8.10.2019 e n.980 del 10.10.2019 del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici con le quali si

comunicano i limiti di sosta che verranno posti in diverse vie del territorio della 3^ Circoscrizione relativo all’esecuzione da
parte dell’OPEN FIBER s.p.a. dei lavori di scavo per la posa di infrastrutture per la realizzazione di rete di fibra ottica, in
giorni diversi.
Il Consigliere Barresi, quale coordinatore della 3^ Commissione Consiliare, presenta una richiesta di seduta di Consiglio in
merito all’incontro con i commercianti di provinciale per l’isola pedonale in occasione delle festività natalizie.

Alle ore 15,48 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano.
Il Presidente propone di fare dei Consigli itineranti ed il Consigliere Geraci dichiara di fare un programma ad hoc.
Si da lettura del verbale n.44 del 8.10.2019, relativo alla seduta precedente e non essendoci obiezioni lo stesso viene
approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente pone in trattazione il primo punto iscritto all’ O. di G., rubricato “Proposta di viabilità alternativa tra Viale
Padre Ruggeri e Via Annibale: Strada Nuova “ , dopo la lettura della proposta di deliberazione la stessa viene approvata, a
maggioranza dei presenti, con il seguente esito:

- Presenti: 8 Votanti: 8

Favorevoli: 7 ( Barresi, Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano)
Astenuti: 1
( Presidente N. Cuce’)

Il Presidente pone in trattazione il secondo punto iscritto all’ O. di G., rubricato “ Organizzazione manifestazione
natalizie : Villaggio di Natale – Villa Dante “ , dopo la lettura della proposta di deliberazione la stessa viene approvata
maggioranza dei presenti, con il seguente esito:

- Presenti: 8 Votanti: 8 Favorevoli: 7 ( Barresi, Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano)
Astenuti: 1
( Presidente N. Cuce’)
Il Presidente pone in trattazione il terzo punto iscritto all’ O. di G.,rubricato “Ripristino Marciapiedi Fondo Fucile“ ,
che, dopo la lettura, viene approvata a maggioranza dei presenti, con il seguente esito:
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- dopo la lettura della proposta di deliberazione la stessa viene approvata maggioranza dei presenti, con il seguente esito:
- Presenti: 8 Votanti: 8 Favorevoli: 7 ( Barresi, Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano)
Astenuti: 1
( Presidente N. Cuce’)
Il Consigliere Signorino esce dall’aula consiliare alle ore 16,43.

Il Presidente, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, chiude la seduta alle ore16,45 ed aggiorna il Consiglio
a Martedì 22 Ottobre alle ore 15.00.

Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa R. Angela Bertolami

Presidente della 3^Circoscrizione
F.to Sig. Natale Cuce’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione ed Ordine del giorno prot.n.302315 del 8/10/2019, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 15/10/2019.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 24.10.2019

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