CITTÀ DI MESSINA
V° MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA 5° COMMISSIONE CONSILIARE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
- Servizi Sociali e di Comunità Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

Seduta del 4 Novembre 2019 - Verbale n. 42/2019
Prot. Gen. N. 336984

Messina, 11/11/2019

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/24

Premesso:
Che il coordinatore della V commissione circoscrizionale, Consigliere Fulco Lorena, in data 31 Ottobre
2019 ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Protocollo Associazione “Donare è vita”

Alle ore 10,30 in prima convocazione ed alle ore 11,30 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 327076 del 04/11/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 11,00 il Coordinatore della V Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, prende atto del foglio firma in prima convocazione della V°
Commissione da cui risultano presenti i Consiglieri Fulco e Picciotto, come peraltro risulta dal foglio firma
di prima convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell.art,57 del
Regolamento Comunale, non viene raggiunto il numero legale e la seduta della V° commissione in prima
convocazione risulta essere deserta.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Novembre 2019 alle ore 11,30
il Coordinatore della V Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, si insedia nella sede istituzio-

nale circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO

PRESENTE;

GIOVANNI

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5. FULCO

LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA
7. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;
PRESENTE;

8. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

9. TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta in seconda convocazione, ai sensi
del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n°7 consiglieri componenti, su 9, alle ore 11,30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 5° commissione in seconda convocazione
allegato al presente verbale (All. 02);
Assiste e verbalizza il Consigliere componente Di Gregorio.
Il Coordinatore da lettura del verbale n°41 del 30/10/2019 approvato all'unanimità.
Il Coordinatore passa a trattare l'Odg: Protocollo Associazione “Donare è vita”
Il Coordinatore passa a trattare l'Odg ed informa i colleghi di aver ricevuto verbalmente da parte del Presidente Dot.. Ivan Cutè l'invito ad apportare piccole modifiche ad alcune parti del protocollo, quali:
“Sensibilizzare il personale impiegato; mettere a disposizione aule/saloni e materiale per videoriproduzione
esistenti all'interno delle infrastrutture militari; concordare orari, data e luogo con il personale della V Circo scrizione; concordare con gli addetti stampa della V Circoscrizione..” per i seguenti motivi: il personale impiegato non può essere coinvolto nel protocollo d'intesa in quanto viene stipulato con la parte politica della V
Circoscrizione e non con la parte amministrativa; la Circoscrizione può mettere a disposizione aule/saloni e
materiale per videoriproduzioni esistenti presso la sede Istituzionale e non all'interno delle infrastrutture militari; orari data e luogo per eventuali incontri ed eventi possono essere concordati con il Consiglio della V Cir coscrizione e non con gli impiegati per i motivi di cui sopra ed infine la V Circoscrizione non ha addetti stam pa per cui tutti i comunicati saranno inoltrati alla stampa dal Consiglio stesso.
Il Coordinatore informa il Sign. Gaetano Alessandro tramite mail sulla richiesta da parte del Presidente di ap portare le modifiche al protocollo. Il Sign. Alessandro contatta telefonicamente il Coordinatore dicendosi contrario e di essere messo in contatto con il Presidente Dott. Ivan Cutè.
Lo stesso Sign. Alessandro Presidente dell'Associazione Donare è vita, invia il 30/10/2019 una mail con protocollo n°29/19 indirizzata al Presidente Dott. Ivan Cutè ed al Consiglio della V Circoscrizione nella quale manifesta la volontà di non voler portare avanti la firma del protocollo d'intesa in oggetto. Il Coordinatore da
lettura della mail che viene allegata al presente verbale. Si apre ampio dibattito in aula.

Alle ore 12.15 lascia l'aula il Consigliere Bucalo.
Il Consigliere Barbaro propone di conciliare la situazione cercando di sostenere questo protocollo poiché trattasi di piccole divergenze. Il Consigliere Laimo si dice d'accordo al Consigliere Barbaro in quanto già a cono scenza di un protocollo tra l'Associazione Donare è vita ed il Comune di Messina oltre che con altre Circoscrizioni.
Il Coordinatore chiederà al Sign. Gaetano Alessandro di partecipare al prossimo Consiglio auspicando di risolvere la situazione per approvare un protocollo che la V Circoscrizione ha intenzione di stipulare.
Alle ore 12.20 la seduta viene chiusa.

Verbalizzante
F.to Consigliere Di Gregorio Maurizio

Il Coordinatore
F.to Consigliere Fulco Lorena

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 11/11/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione V Commissione prot. n. 327076 del 04/11/2019
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 10,30 del 04/11/2019
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 11,30 del 04/11/2019

