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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 28/11/2019, ha convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la
sede Circoscrizionale, giusta nota prot.n.378324 pari data, presso la sede istituzionale della la III Circoscrizione, con
il seguente punto all’ordine del giorno:
1

2

Limiti di velocità Salita San Cosimo presso Mercato Vascone.
Discussione in merito all’organizzazione del Natale a Villa Dante.

L’anno 2019 il giorno tre del mese di dicembre 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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

8

2

Il Presidente Natale Cuce’ constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del
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Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 8 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 Barresi, Carbone, Sciutteri.
Il Presidente da inizio alla seduta con la lettura del verbale n.52 del 26.11.2019, relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni lo stesso viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente propone al consesso consiliare tre argomenti, di cui alla nota n.3825420 assunta al protocollo in data
odierna, stante l’urgenza della trattazione, che costituiranno il 9^ agg.vo all Ordine del Giorno di apertura della
sessione ordinaria:
1.

Parere ai sensi dell’art.12 c.3 : Approvazione del regolamento comunale per l’Istituzione della figura di ispettore Ambientale
Comunale Volontario per i servizi di Vigilanza ambientale sul territorio.

2.

Parere: Delocalizzazione del Mercato Giostra ex Mandalari.

3.

Parere: Deliberazione n.535 del Consiglio Comunale del 5.11.2019: Modifiche Nuovo Regolamento per il rilascio delle
concessioni per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione del relativo Canone.

e non essendoci obiezioni, gli stessi vengono approvati all’unanimità.
Il Presidente propone, subito dopo la votazione, di adottare il 10^ aggiuntivo nel quale verrà inserito il suddetto
argomento posto in votazione:
- Parere ai sensi dell’art.12 comma 3 del Regolamento per il decentramento: “ 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” , e non essendoci

obiezioni, lo stesso viene approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 15,30 entra in aula consiliare il Consigliere Geraci Alessandro.
Il Presidente procede con la trattazione della proposta iscritta al primo punto dell’O. di G. rubricata” Limiti di
velocità Salita San Cosimo presso Mercato Vascone” ed il Consigliere Barresi ne da lettura; la stessa viene posta
in votazione ed approvata a maggioranza dei presenti, con il seguente esito:
- Presenti: 9
Votanti: 9 Favorevoli: 8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
Astenuti: 1 (Cuce’).
Il Presidente procede la seduta con la trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno odierno, fornendo
alcune informazioni in merito all’Organizzazione del Villaggio di Natale a Villa Dante. In proposito rappresenta che
sono pervenute circa 32 richieste di informazioni sul Villaggio di Natale che sono state suddivise in quattro gruppi:
Food, Partita Iva, Hobbysti, Onlus; fornisce poi i costi dei gazebo sulla base dei preventivi pervenuti. Da lettura della
Nota del 02/12/2019 pervenuta via mail da parte della Messina Tourism Bureau, trasmessa per conoscenza a questa
Circoscrizione ed inviata all’Amministrazione centrale (Sindaco,Assessore al Turismo ed allo Spettacolo Scattareggia)
nella quale si evidenzia la collaborazione con il Consiglio del quartiere nell’iniziativa del Natale e tutto quello che
dovrà essere previsto per l’organizzazione della manifestazione che avrà luogo dal 18 al 23 dicembre p.v. Nella stessa
nota si richiedono all’Amministrazione tutta una serie di forniture per la buona riuscita della manifestazione: ma la
nota non ha ancora avuto riscontra da parte dell’Amministrazione Centrale. Il Presidente, comunica che proprio in
serata ci sarà un incontro a Palazzo Zanca con oggetto l’organizzazione delle manifestazioni natalizie, ma precisa che
la Circoscrizione non è stata invitata.
Interviene il Consigliere Cacciotto che evidenzia la necessità e l’urgenza che il Presidente venga invitato e sentito
nell’incontro serale dal Sindaco.
Il Consigliere Geraci dice che sarebbe necessario ed opportuno chiamare adesso l’Assessore al Turismo ed allo
Spettacolo Scattareggia.
Il Presidente procede con la lettura delle note introitate al protocollo informatico ed agli atti d’ufficio:
- Nota prot.n.382923 del 03/12/2019 dell’Assessore Minutoli relativa alla Deliberazione di Consiglio Circoscrizionale
n.98 del 26.11.2019, recentemente approvata, avente ad oggetto “Protezione Civile: Caduta Massi sulla sede Stradale
del muro di Via Comunale Camaro Superiore”, in merito alla quale, trasmettendola al Dipartimento Servizi
Ambientali per la relativa competenza, ravvisa la necessità di un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi;
- Nota prot.n.375192 del 27.11.2019: Deliberazione di G.C.n.745/19 Approvazione del Regolamento Comunale per
l’Istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per i Servizi di vigilanza ambientale sul
territorio; Il Presidente trasmette la nota al Consigliere Signorino, Coordinatore della Commissione competente per il
relativo esame.
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A questo punto interviene il Consigliere Cacciotto che chiede al Presidente Cuce’ di far rispettare dai Dirigenti
dell’Amministrazione Comunale l’art.14 commi 3 e 4 del Regolamento per il Decentramento vigente, invitandoli a
fornire per iscritto tutte le comunicazioni. Il Presidente condivide quanto richiesto dal Consigliere Cacciotto; inoltre,
lo stesso consigliere chiede che questa nota venga mandata per conoscenza sia al Sindaco che all’Assessorato
Regionale per gli Enti locali. In merito all’argomento, il Presidente da lettura della nota prot.n.378952 del 28/11/2019
dell’Assessore M. Minutoli, con la quale lo stessa ravvisa la necessità dell’invio delle segnalazioni, da parte delle
Circoscrizioni, attraverso i canali ufficiali (cartaceo trasmesso con il protocollo informatico e non
whatsapp/telefonate).
Si prosegue con la lettura della Nota prot.n.380039 del 02/12/2019 della Prefettura di Messina relativa alla Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , con la quale si informa che in data 25/11/2019 è stato
sottoscritto un protocollo Internazionale per la prevenzione ed il contrasto delle violenza contro le donne; Il Presidente
invita il Coordinatore della 5^ Commissione A.Soffli ed il Consigliere Carbone a scaricare la Carta dei servizi, di cui alla
presente nota, per averla a disposizione dell’utenza del quartiere.
Alle ore 16,20 esce dall’aula consiliare il Consigliere Cacciotto.
Il Presidente da lettura della Nota prot.n.368985 del 26.11.2019 della Presidenza del Consiglio, trasmessa a tutti i
Presidenti circoscrizionali, per la richiesta dei pareri di competenza in merito alla proposta di deliberazione n.535 del
05.11.2019 avente ad oggetto: “Modifiche al nuovo regolamento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”, e la consegna al Consigliere Barresi Coordinatore della 2^
Commissione;
Segue con la lettura della Nota prot.n.376988 del 27.11.2019 del Vice Sindaco S. Mondello in merito alla ipotesi
progettuali della nuova regolamentazione semaforica in Viale Gazzi, Via Ammannato e Via Rosso da Messina anche al fine
di rimuovere le criticità segnalate dalla Circoscrizione: in merito a questa il Presidente Cuce’ rileva che sia il caso di
rivederla in 4^Commissione.
Si prosegue con la Nota prot.n.326828 del 31/10/2019, pervenuta in data 29.11.2019. Trattasi di una petizione popolare
contro la chiusura del Giardino di Montalto: il Consigliere Geraci spiega che coloro i quali hanno sottoscritto la petizione
avevano ripulito il giardino ma l’Amministrazione Comunale ha deciso di chiuderlo, in modo tale che loro non hanno più
potuto entrare né pulirlo;
Infine si legge la richiesta prot.n.379161 del 29/11/2019 da parte dei Consiglieri della 3^ Circoscrizione al Presidente Cuce’
in merito ai Falo’ di Capodanno: si chiede di intervenire presso le autorità competenti per prevenire il sorgere degli stessi.
Alle ore 16,33 esce dall’aula consiliare il Consigliere Signorino.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti, chiude la seduta alle ore16,38 ed aggiorna il Consiglio a
Martedì 5 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.378324 del 28.11.19, agli atti d’ufficio;
2.Foglio firma Consiglieri del 03/12/2019.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 5/12/2019

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