CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Circoscrizione
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro - Telefono: 090. 671521 http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 55 del 10 dicembre 2019
Prot. Gen. N. 401318

Messina,19/12/2019

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:
06

Fascicolo:
000/15

Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 06/12/2019, ha convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la
sede Circoscrizionale, giusta nota prot.n.387033 pari data, presso la sede istituzionale della la III Circoscrizione, con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

Parere ai sensi dell’art.12 Regolamento per il decentramento: “ Programma Triennale delle OO. PP. 2020/2022.

2.

Riqualificazione piazzetta Ferrarotto – Villaggio Aldisio;

3.

Parere ai sensi dell’art.12 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”.

L’anno 2019 il giorno dieci 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
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

8

2
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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. 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 Veneziano, Fria, Barresi.
Il Presidente da inizio alla seduta con la lettura del verbale n.54 del 05.12.2019, relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni lo stesso viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Presidente comunica ai presenti che è venuto in sede un tecnico dei Servizi Informativi ed ha rilevato che risultano
presenti parecchi switches, attacchi di rete e che sarebbe stato opportuno potenziare la linea ma occorreva una
richiesta di cablaggio della rete informatica. La stessa è stata effettuata questa mattina ed inoltrata al Segretario
Generale, al Dirigente degli Affari Generali ed agli Assessori di riferimento, specificando che i locali sono di
proprietà comunale e che della richiesta puo’ beneficiare anche la Sezione dei Vigili Urbani presente al quartiere,
addetta alla rimozione degli autoveicoli abbandonati. A tal fine, è stato anche richiesto l’eventuale posizionamento di
un server per il controllo del territorio all’interno della sede.
Il Presidente chiede ai presenti come intervenire in merito alla distribuzione nel quartiere dei tre abeti messi a
disposizione da un privato attraverso l’Amministrazione Comunale.
Il Consigliere Geraci specifica che occorre lasciare traccia formale su dove vengono messi gli abeti sia sul fatto che
l’Assessore Minutoli li destina alla Circoscrizione. Il Presidente conferma di aver già richiesto telefonicamente in data
5.12.2019 alle ore 17,47 all’Assessore una nota per iscritto, a tutt’oggi non pervenuta.
Il Consigliere Barresi chiede che venga fatta una nota per far stabilire all’Amministrazione quali siano i siti
individuati dalla Circoscrizione dove sistemare i tre abeti, a seguito donazione effettuata dal privato.
Il Consigliere Geraci chiede se ci siano risposte in merito alle luci di Provinciale, il Presidente risponde
negativamente. Inoltre chiede quanto sia alto un albero ed il Presidente risponde che va dai 3,50 ai 4 metri. Poi prova
telefonicamente a verificare se sia possibile sistemare un albero presso la Piazzetta di Bisconte e ne ha una risposta
favorevole. Per gli addobbi il Consigliere Geraci propone di chiedere al Parroco di Bisconte che si rende disponibile.
Alle ore 16,02 entra il Consigliere Soffli.
Il Presidente illustra poi una proposta di collaborazione alla gestione di un evento proposto da parte dei gestori della
piscina comunale che in data 22 dicembre p.v. organizzeranno una giornata di nuoto per raccogliere dei fondi a favore
del ragazzino Dylan e per Paolo Chille’. Coloro che sono interessati possono partecipare pagando un piccolo
contributo.
Il Consigliere Signorino verifica telefonicamente la possibilità di sistemare un altro abete nella Piazza Fazio di
Camaro Superiore e ne ha una risposta positiva.
Il Presidente, per mozione d’ordine, a seguito comunicazione informale da parte dell’Assessore Minutoli il quale
chiede al Consiglio di individuare tre location per il posizionamento dei tre abeti di Natale, di 3,50/4,00 metri in
alcune località della Circoscrizione ed altresì, di provvedere al loro addobbo con palline e luminarie. Avendo il
Presidente chiesto all’Assessore una nota scritta ed non essendo la stessa a tutt’oggi giunta, il Consiglio, decide a
maggioranza di individuare 3 location per il posizionamento degli abeti alberi concessi dalla Ditta Franza, come
indicato da un referente del Presidente:
1) Piazzale interno alla Parrocchia della Madonna delle Lacrime;
2) Piazzetta di Bisconte in collaborazione con la Parrochhia;
3) Piazza Fazio – Camaro Superiore con la collaborazione di alcuni commercianti della piazza.
La mozione si approva a maggioranza dei presenti con il seguente esito: Favorevoli: 7 ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci,
Sciutteri, Signorino, Veneziano) Astenuti: 1 (Cuce’)
Il Presidente procede con la lettura delle note introitate al protocollo informatico ed agli atti d’ufficio:
- Nota prot.n.391172 del 10.12.2019 di dimissioni da Coordinatore della 4^ Commissione per motivazioni personali.
Alle ore 16,30 esce il Consigliere Sciutteri dall’aula consiliare.
Alle ore 16,35 esce il Consigliere Veneziano dall’aula consiliare.

Viene sostituito lo scrutatore Veneziano, appena uscito dall’aula, con il Consigliere Soffli. Si procede con la lettura
delle note:
- Nota della Messina Social City pervenuta via mail istituzionale con prot.n.312 del 6.12.2019 con la quale si chiede l
Presidente la possibilità di ricoverare presso il quartiere n. 4 mezzi e di installare una cassetta esterna per il deposito
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delle chiavi. Interviene il Consigliere Geraci che comunica che i parcheggi richiesti vadano regolamentati, anche il
Consigliere Barresi si dice d’accordo per la numerazione degli spazi e della segnaletica e precisa che il
posizionamento degli stalli vada fatto dietro la sede della scuola. Il Presidente precisa che chiederà al Dirigente del
Dipartimento Viabilità ed all’Assessore di riferimento di provvedere per la segnaletica dei parcheggi.
- Nota prot.n.386219 del 5.12/2019 del Dipartimento Servizi Finanziari relativa alla richiesta del parere di rito con il
carattere dell’urgenza ai sensi dell’art.12 comma 3 del Regolamento per il decentramento in merito al Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022”
- Atto di Interpello prot.n.386518 del 5.12.2019 del Segretario Generale relativo alla Individuazione diu un
dipendente avente la qualifica di Direttore di Sez.Tecnica Ingegnere /Architetto per l’assegnazione temporanea di anni
tre in capo all’ATM s.p.a.
- Nota prot.n.386863 del 5.12/2019 del Dipartimento Affari Generali in merito alla richiesta del parere di rito sulla
proposta di deliberazione avnete ad oggetto l’” Istituzione della Consulta Giovanile della città di Messina - Statuto e
Regolamento”;
- Nota prot.n.388220 del 6/12/2019 di sollecito espressione parere in merito alla delocalizzazione del mercato Giostra
“ ex area Mandalari” , già espresso da questa Circoscrizione con deliberazione n. 101 nella seduta di Consiglio del
5.12.2019;
- Nota prot.n.387565 del 06/12/2019 dell’Assessore M. Minutoli con la quale si inoltra la segnalazione del Consigliere
Barresi al Dipartimento Servizi Tecnici in merito agli inconvenienti rilevati nelle diverse Vie segnalate dallo stesso
- Ordinanza n.1214 del 04/12/2019, prott.nn.1216,1217,1218 del 09/12/2019 del Dipartimento Servizi Territoriali ed
Urbanistici con la quale si avvisa dei divieti di sosta imposti nei periodi che vanno da Dicembre 2019 a Febbraio del
2020 in alcune Vie del terzo quartiere per l’esecuzione di lavori di scavo al fine della posa di infrastrutture telefoniche
e relativi pozzetti da parte della OPEN Fiber s.p.a.;
- Nota prot.n.388348 del 6.12.2019 del Segretario Generale in merito al Patto di Integrità che dovrà essere sottoscritto
dal Dirigente e dall’impresa ed allegato alla determinazione ogniqualvolta si procederà ad una procedura di
affidamento lavori, servizi e forniture;
Alle ore 16,45 esce il Consigliere Signorino dall’aula consiliare.

Il Presidente procede con la lettura delle note:
- Richiesta del Consigliere Cacciotto pervenuta via mail istituzionale in data 10/12/2019, con la quale si richiede al
Presidente di scrivere agli organi di scrivere all’Amministrazione Centrale per l’applicazione dell’art,14 comma 4 del
Regolamento per il Decentramento. In proposito il Presidente da lettura della nota già predisposta da inoltrare
all’Amministrazione Centrale.
- Nota prot.n.389875 del 9/12/2019 relativa al provvedimento di insediamento del Commissario ad acta Dott. Antonio
Garofalo, nominato per la definizione del procedimento di approvazione del regolamento comunale relativo alle
competenze delle Circoscrizioni ed alla materia del decentramento di cui all’art.5 comma 4 della L.R.n.11/2015;
- Nota prot.n.389943 del 9/12/2019 del Commissario ad acta Dott. Antonio Garofalo con la quale si invita il
Dirigente del Dipartimento Affari Generali ad esprimere, il parere tecnico sugli emendamenti presentati al testo della
proposta relativa al regolamento per il decentramento funzionale, entro l’orario di presentazione in Consiglio
( 10.12.2019 ore 18,30) provvedendovi in difetto, in via sostitutiva.
Il Presidente passa alla lettura e votazione del proposta iscritta al primo punto dell’O. di G. rubricata” Parere ai
sensi dell’art.12 Regolamento per il decentramento: “ Programma Triennale delle OO. PP. 2020/2022.” e ne da lettura; la
stessa viene posta in votazione ed approvata a maggioranza dei presenti, con il seguente esito:
- Presenti: 6 Votanti:6 Favorevoli: 5
Il Presidente

( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Soffli)

Astenuti: 1 (Cuce’).

procede con la trattazione della proposta iscritta al secondo punto dell’O. di G. rubricata

Riqualificazione piazzetta Ferrarotto – Villaggio Aldisio” dopo la lettura, si procede con la votazione e viene approvata a

maggioranza dei presenti con il seguente esito:
- Presenti: 6 Votanti:6 Favorevoli: 5

( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Soffli)

Astenuti: 1 (Cuce’).

Il Presidente chiede ai presenti l’inserimento quale 12^aggiuntivo all’Ordine del giorno di apertura della sessione
ordinaria dei seguenti argomenti:
- Parere ai sensi dell’art.12 comma 3: Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- Parere ai sensi dell’art.12 : Istituzione della Consulta Giovanile della città di Messina - Statuto e Regolamento”.
Non essendoci obiezioni, gli stessi vengono approvati a maggioranza dei presenti
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti, convoca il Consiglio in seduta straordinaria, Martedì 12
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Dicembre alle ore 15.00 e chiude la seduta alle ore17,00 .
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 prot.n. 387033 del 6.12.09, agli atti d’ufficio;
2. Ordine del giorno 11^ agg.vo 387027 del 6.12.2019
3.Foglio firma Consiglieri del 10/12/2019.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 17/12/2019

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