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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 16/01/2020, ha convocato il Consiglio di Municipalità, presso la
sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.13591 pari data, per trattare i seguenti punti di cui
all’Ordine del Giorno di apertura della Sessione Ordinaria del Consiglio di Municipalità:
1.
2.

Assestamento Griglie acque piovane Villaggio Camaro Superiore – Viale Padre Ruggeri;
Limiti di velocità in Via Aristotele – Fondo Fucile.

L’anno 2020 il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 14,30, presso la sede della 3^ Municipalità, previa
l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità ,
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
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
8

ASSENTE
2

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
15,05, dopo aver chiamato l’appello nominale, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sigg.ri Consiglieri nel foglio firma, agli atti d’ufficio.
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Assiste alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Nomina in qualità di scrutatori i Consiglieri Barresi,Signorino, Sciutteri.
Il Presidente Natale Cuce’ inizia la seduta complimentandosi con il Vice Presidente Vicario Alessandro Cacciotto,
eletto il 14.01.2020 quale componente dell’Ufficio di Presidenza, con delibera di Consiglio Circoscrizionale n.2 pari
data, e spiega i compiti del suddetto Ufficio di cui all’art.12 del nuovo Regolamento per il Decentramento funzionale.
Si procede, successivamente con la lettura del verbale n.2 del 14.01.2020, relativo alla seduta precedente, e non
essendoci obiezioni, lo stesso si approva a maggioranza dei presenti.
Alle ore 15,23 entra in aula consiliare il Consigliere Geraci.
Si da lettura della Nota prot.n.1618del 20/.01.2020 dell’ATM relativa ai lavori di riqualificazione ambientale e
risanamento igienico dell’alveo del Torrente Catarratti – Bisconte e opere viarie nel Comune di Messina, nella quale si
evidenzia che stante la carenza di operatori di esercizio non potrà essere attivato, l’aumento delle corse della Linea 15
( Catarratti - Bisconte), come avevano richiesto i Consiglieri Signorino e Geraci.
Interviene il Consigliere Geraci in merito al recente incontro tenutosi sulla regolamentazione viabile e semaforica
relativa al Torrente Bisconte, ed non essendo tecnici, si ritiene alquanto dispiaciuto per il non intervento
dell’Amministrazione: sono passati già dieci giorni dall’Ordinanza viabile, ma ancora non esistono nemmeno i
semafori nella Via Polveriera.
Il Presidente Natale Cuce’ sottolinea che l’Amministrazione sarà presente domani al sopralluogo e chi vuole venire
può partecipare, ci sarà anche il Geom. Loria.
Il Consigliere Signorino propone di far vedere anche lo sprofondamento della strada, che è stato già oggetto di una
personale richiesta di intervento tecnico, presso la scuola Domenico Gentiluomo oggetto anche di rilevazioni
fotografiche.
Il Presidente da lettura di altre note pervenute tramite protocollo informatico ed agli atti d’ufficio:
- Nota prot.n.14947 del 18.01.2020 del Corpo di Polizia Municipale relativa proprio al suddetto sprofondamento
presso la Domenico Gentiluomo segnalato dal suddetto Consigliere, con la quale si chiede all’AMAM un definitivo
ripristino della sede stradale ed un intervento di messa in sicurezza del sito;
- Nota prot.n.16378 del 20.01.2020 dell’Ufficio del Segretario – Direttore Generale con la quale si inoltra una istanza
di Tempo Stretto di cui al prot.riserv. 9823 del 14.01.20;
- Nota del 20.01.2020 pervenuta tramite mail istituzionale relativa ai nuovi orari dell’Ufficio di Toponomastica di cui
si da lettura, e dei quali il segretario della municipalità ha già provveduto a diramare copia tra gli Ufficiali di Anagrafe
per i cittadini.
Il Presidente Natale Cuce’ presenta ai Consiglieri, come ospiti partecipanti alla seduta odierna pomeridiana, gli ex
consiglieri Oteri e Pollara. Prende la parola Cosimo Oteri il quale evidenzia che alcune vie erano state individuate
con i nomi dei filosofi greci, ma la Via Socrate risulta oggi via di nessuno mancando il numero civico e non arriva
nemmeno la posta,
Si passa alla trattazione del primo punto all’O. di G. rubricato “ Assestamento Griglie acque piovane Villaggio
Camaro Superiore – Viale Padre Ruggeri ”: il Consigliere Signorino da lettura della proposta di deliberazione e la
stessa viene posta in votazione ed approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Cuce’).

(Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)
APPROVATA

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O. di G. rubricato “ Limiti di velocità in Via Aristotele – Fondo
Fucile” : il Consigliere Barresi da lettura della proposta di deliberazione e la stessa viene posta in votazione ed
approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Cuce’).

(Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli)

APPROVATA
Alle ore 16,12 esce dall’aula consiliare il Consigliere Geraci.
Il Presidente propone ai presenti l’aggiunzione all’Ordine del Giorno di apertura della sessione ordinaria dei sotto
indicati argomenti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura Campi da Tennis – Villa Dante;
Creazione Griglie di convogliamento acque piovane in Via Comunale – Cumia Superiore.
Interventi di Manutenzione – Principe di Piemonte.
Richiesta Posizionamento archetti parapedonali in Via Guido Inferrera – Via Errico Scipione ( Villaggio
Aldisio)
Incontro Associazione AFEL di Pippo Molonia;
Incontro Sig. Citto Vincenzo per Campagna sensibilizzazione Deiezioni Canine.

I Consiglieri approvano a maggioranza dei presenti ( Barresi,Carbone, Fria, Sciutteri, Signorino, Soffli) si astiene
Cuce’.
Alle ore 16,17 esce dall’aula consiliare il Consigliere Signorino
Esauriti gli argomenti posti all’ O.di G. e non essendoci più interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dichiara
chiusa la seduta alle ore 16,21 ed aggiorna il Consiglio a Martedì 28 GENNAIO 2020 alle ore 9,00.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della 3^ Municipalità

F.to Dott.ssa R. Angela BERTOLAMI

F.to Sig. Natale CUCE’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n. 13591 del 16.01.2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 21.01.2020.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28.01.2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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