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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 20/11/2019, ha convocato il Consiglio Circoscrizionale,
presso la sede Circoscrizionale, giusta nota prot.n.348435 pari data, presso la sede istituzionale della la III
Circoscrizione, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1.Protocollo d’Intesa “ Associazione HARAHEL Emporio d’Arte AIUTO DSA/BES
2.Limiti di velocità Salita San Cosimo presso Mercato Vascone

L’anno 2019 il giorno ventisei del mese di novembre 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
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Assenti
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

7

3

Il Presidente Natale Cuce’ constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del
Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 email-circoscrizione03@comune.messina.it

Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n.7 consiglieri su 10 compreso se stesso,
alle ore 15,20 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 Soffii, Signorino, Sciutteri.
Il Presidente da inizio alla seduta con la lettura del verbale n.51 del 19.11.2019,relativo alla seduta
precedente e non essendoci obiezioni lo stesso viene approvato all’unanimità dei presenti.
Si procede con la lettura delle note pervenute al protocollo informatico o via mail ed agli atti d’ufficio:
Nota prot.n.364003 del 25.11.2019 a firma del Coordinatore della 2 A Commissione M. Barresi di richiesta al
Presidente N.Cuce’ di convocazione di una seduta di Consiglio alla presenza del Questore e del Comandante
dei Carabinieri di Messina, per la problematica della sicurezza nel territorio del terzo quartiere. In merito alla
suddetta richiesta il Presidente specifica che la Questura e la Prefettura non partecipano a riunioni tenute
presso le Circoscrizioni ma solo presso il Comune di Messina mentre sarebbe possibile invitare i Carabinieri
anche se, come dichiara il Consigliere Geraci, quelli del Viale Europa hanno pochi agenti pertanto sarebbe
opportuno invitare il Comando dei Carabinieri Interregionale.
Nota prot.n. 351746 del 21.11.2019 ad iniziativa del Coordinatore della 5 A Commissione Consiliare
A. Soffli, in merito ad una visita nei confronti della ex caserma Gasparro, centro di ricovero per i migranti. ^
^
Il Presidente chiarisce, in proposito, che la competenza a disporre la visita negli CPA ( centri di prima
accoglienza), alla quale va inoltrata la suddetta richiesta ed in proposito interviene il Consigliere Geraci
evidenziando che è interesse dei Consiglieri conoscere l’attività della Medihospes;
Nota prot.n.369677 del 26.11.2019 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, con la quale si
richiede il parere in merito al “ Progetto per la riqualificazione della Piazza prospiciente la Chiesa della
Madonna delle Lacrime e la collocazione di opere scultoree, in Via Comunale Santo - Città di Messina”. In
merito, il Presidente dice che da circa dieci anni sia il vecchio che il nuova parroco avevano richiesto di
installare una statua dinnanzi la Chiesa della Madonna delle Lacrime; consegna, pertanto, il suddetto
progetto, per quanto di competenza, alla 4 A Commissione.
Ordinanza n.1130, n.1131 del 11.11.2019, n.1132 e n.1135 del 19/11/2019, n.1144 del 21.11.2019,
del Servizio Mobilità relative a divieti di sosta posti in alcune Vie della Città per l’esecuzione di lavori scavo
per la posa della fibra ottica ( eseguite dalla Ditta OPEN FIBER s.p.a.);
Nota prot.n.351042 del 2.11.2019 dell’Assessore M. Minutoli relativa alla richiesta del Presidente
N.,Cuce’ di derattizzazione della Villa Dante, trasmessa al Servizio Ambientale per competenza.
Nota prot.n.352760 del 22.11.2019 dell’Assessorato alla Cultura relativa ad un invito alla
Conferenza Generale per Portatori d’interesse afferenti alle Deleghe Assessoriali alla Cultura, Turismo e
Politiche Giovanili, previsto per mercoledì 27 Novembre p.v..
Ordinanza n.1151 del 22.11.2019 del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici relativa ad un
divieto di transito istituito sul Viale Gazzi, a seguito richiesta di un’utente privata quale delegata della Ditta
Unitek s.r.l.s. per il posizionamento di un autocarro con gru nella giornate dal 26 al 28 novembre 2019;
Si passa alla trattazione della proposta avente come oggetto “ Protocollo d’Intesa “ Associazione HARAHEL
Emporio d’Arte AIUTO DSA/BES”.
Si sospende alle ore 16,00, per prendere dalla Segreteria la Delibera circoscrizionale n.2 del 14.01.2014 “
Regolamento Interno di Utilizzo dei Locali della Terza Circoscrizione” che il Presidente in accordo con in
Consiglieri ritiene di allegare alla proposta di deliberazione in trattazione.
Alle ore 16,18 si riprende la seduta.
Il Presidente da lettura della proposta iscritta al primo punto dell’O.di G. rubricata “Protocollo d’Intesa “
Associazione HARAHEL Emporio d’Arte AIUTO DSA/BES ” e delle modalità di utilizzo dei locali della
3A Circoscrizione, di cui al Regolamento approvato con Delibera n.2/14/01/2014 che si allega, in stralcio,
alla suddetta proposta e la stessa viene, pertanto, posta in votazione ed approvata, a maggioranza dei
presenti, con il seguente esito:
Presenti: 7 Votanti: 7 Favorevoli: 6 ( Barresi,Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
Astenuti:l (Cuce’).

Il Presidente chiede al Consiglio Circoscrizionale di prelevare dal 2 A agg.vo, di cui al prot.n.271314 del
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10.09.2019 l’argomento “ Protezione Civile: Caduta Massi sulla sede stradale del muro di Via Comunale Camaro Superiore ”, per il quale la 2A Commissione competente ha già espresso parere favorevole, e, non
essendoci obiezioni, lo stesso viene approvato all’unanimità dei presenti ( Barresi,Carbone, Cuce’, Geraci,
Sciutteri, Signorino, Soffli).
Si passa alla lettura e votazione della proposta prelevata che viene approvata, a maggioranza dei presenti,
con il seguente esito:
Presenti: 7 Votanti: 7 Favorevoli: 6 ( Barresi,Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
Astenuti:l (Cuce’).
Il Presidente da, infine, alcune notizie in merito all’organizzazione relativa alle prossime festività natalizie
in Villa Dante, in merito alla richiesta dei preventivi sui gazebi da montare, sui relativi impianti di
illuminazione,sul gruppo elettrogeno, sulla possibilità di assicurare la guardiania, sulla partecipazione di
Onlus, Parrocchie e soggetti privati. Inoltre, informa i presenti delle svariate telefonate pervenutegli da
parte degli hobbysti che hanno intenzione di partecipare.
Alle ore 16,44 esce dall'aula consiliare il Consigliere Signorino.
Alle ore 17,10 esce dall’aula consiliare il Consigliere Geraci.
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti, chiude la seduta alle ore l7,10 ed aggiorna il
Consiglio a Martedì 3 Dicembre alle ore 15.00.

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

Il 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.348435 del 20.11.19, agli atti d’ufficio;
2.Foglio firma Consiglieri del 26/11/2019.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 03/12/2019

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