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Premesso:
Che il Presidente del Consiglio della 3^ Municipalità Natale Cuce’, in data 19/12/2019 ha convocato la
seduta di coordinamento dei Capi gruppo Consiliari di Municipalità, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Apertura Sessione Ordinaria e Nuovo Ordine del Giorno;
2) Nomina Componenti Nuove Commissioni Consiliari;
3)Coordinatori Commissioni Consiliari;
4) Nuovo Calendario lavori;
5) Varie ed Eventuali.
alle ore 12,00 in prima convocazione ed alle ore 13,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale della 3^
Municipalità “ Mata e Grifone”, giusta nota prot. n. 402317 del 19.12.2019, agli atti d’ufficio.
Presiede il Vice Presidente Vicario Nunzio Signorino, constatata la sussistenza del numero legale tramite appello
nominale dei presenti in prima convocazione, ai sensi del 6° comma dell’art. 53 del Regolamento Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n. 6 consiglieri Capi gruppo, su 10, alle ore 12,00 dichiara validamente aperta
la seduta, peraltro, comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione, agli atti
d’ufficio.
Assiste alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami, segretario della 3^
Municipalità.
Il Vice Presidente Vicario Nunzio Signorino inizia la seduta, dando lettura delle note pervenute tramite protocollo
informatico ed agli atti d’ufficio, in modo particolare:
- Nota prot.n.409563 del 31/12/2019 dell’Assessore M.Minutoli con la quale viene trasmessa la foto segnaletica di una
persona scomparsa ( Russo Giuseppe) con invito a darne la massima diffusione ( la 3^ Circoscrizione ha provveduto
ad affiggerla all’ingresso degli Uffici, al fine di darne maggiore visione al pubblico);
- Nota prot.n.401407 del 19/12/2019 del Comandante Vicario G. Giardina della Polizia Municipale in merito alla
segnalazione di una colonia felina in Via Alcantara alle spalle dell’Ospedale Piemonte: non si rilevano dal
sopralluogo effettuato colonie feline né problemi di natura igienico – sanitaria come descritto nell’esposto presentato
dal Consigliere Geraci su segnalazione dei residenti;
- Nota prot.n.401815 del 18.12.2019 del Vice Sindaco S.Mondello relativa alla Maratona di S. Stefano per la quale , su
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richiesta del Presidente Cuce’ di emissione di un’ordinanza. L’assessore ha invitato l’Ass. alla P.M. e l’Assessore allo
Sport nonche’ il Servizio Territoriale ed Urbanistico a porre in essere i provvedimenti consequenziali;
- Nota prot.n.401455 del 19.12.2019 dell’Ufficio di Gabinetto relativa alla trasmissione del Decreto Sindacale
n.60/2019 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP), nella
persona dell’Ing. Francesco Ajello, ai sensi del D.lgs.n.81/2008, in materia di tutela della salute e dei luoghi di lavoro;
- Nota prot.n.402938 del 19.12.2019 dell’Ufficio di Gabinetto con la quale si individua il Responsabile della
Protezione Dati (RPD) del Comune nella persona dell’Arch. Antonella Cutroneo, in relazione all’applicazione del
Regolamento U.E.2016/679 ( GDPR);
- Nota prot.n.404303 del 20/12/2019 del Vice Sindaco Mondello relativa alla trasmissione della Delibera
Circoscrizionale n.108 del 17.12.19 ( Dissuasori Parcheggi Valle degli Angeli) agli organi competenti al fine di
effettuare le opportune verifiche per procedere secondo le indicazioni della 3^ Circoscrizione;
- Nota prot.n.404510 del 20.12.2019 del Segretario Generale/Direttore Generale Rossana Carrubba con la quale la
stessa invita i Dirigenti dei Dipartimenti per le opportune e dovute valutazioni di cui alla nota relativa all’ex art.14
comma 4 del Regolamento per il Decentramento.
- Nota prot.n.406890 del 27/12/2019 dell’Assessore M. Minutoli relativa al Black-out della 3^ Circoscrizione durato
dal 17 Dicembre al 23 dicembre 2019; lo stesso facendo seguito a due richieste della 3^ circoscrizione ( prot.n.402432
del 19.12.2019 e prot.n 405751 del 23.12.2019 di sollecito) ha sollecitato gli interventi a chi di competenza a
salvaguardia del personale dipendente e per evitare disservizi all’utenza.;
- Nota prot.653 del 2.01.2020 del Dirigente Ing. F.Ajello con la quale si trasmette la Delibera Circoscrizionale
n.107/2019 (Richiesta macchine spazzatrici nel territorio della 3^ Circoscrizione) alla Messina Servizi Bene Comune
per provvedere di competenza;
Alle ore 12,10 entrano in aula consiliare i Consiglieri Fria e Sciutteri;
Alle ore 12,15 entra in aula consiliare il Consigliere Geraci;
Alle ore 12,25 entra in aula il Presidente Natale Cuce’ che assume la presidenza della Capo Gruppo.
Il Presidente Natale Cuce’ da lettura ai presenti della nota prot.n.408663 del 30/12/2019 con la quale lo stesso ha
richiesto al Segretario/Direttore Generale Rossana Carrubba un parere in merito all’art.9 comma 4 del nuovo
Regolamento per il Decentramento Funzionale, di cui alla Deliberazione consiliare n.590 del 11.12.2019, in merito al
rinnovo dell’elezione dell’Ufficio di Presidenza della Municipalità e dei suoi due componenti ( Vicario e Vice
Presidente); ma poiché a tutt’oggi non ha ricevuto alcuna risposta da parte della stessa chiede ai presenti se sia
possibile aspettare ancora qualche giorno prima di convocare le commissioni.
Il Consigliere Cacciotto evidenzia che se la cosa possa servire per una tranquillità di tipo personale si può pure
aspettare, ancora qualche giorno, per il parere ma il dettato regolamentare è abbastanza chiaro, noi potremmo
discuterne nel merito ma non si può prescindere dalla suddetta elezione.
Il Consigliere Geraci interviene poi dicendo che per troppo zelo potremmo fare delle cose errate, a tal fine da lettura
delle disposizioni transitorie e finali del nuovo regolamento che chiariscono come le stesse entrino in vigore
immediatamente dopo la sua pubblicazione.
Il Presidente N. Cuce’ rileva l’importanza del lavoro, in termini sia di qualità che di impegno, dichiarando la sua
stima nei confronti del Consigliere e Vice Presidente N. Signorino.
Interviene il Consigliere Geraci per ricordare ai presenti che il regolamento per il decentramento avrebbe dovuto
coinvolgere anche i Consiglieri di quartiere e non solo i sei Presidenti delle Circoscrizioni unitamente all’Assessore
Musolino, al fine di tenere conto anche del loro prezioso apporto e ciò non è stato fatto. Inoltre, evidenzia che nel
Regolamento loro prevedevano due figure esterne al Consiglio di quartiere nell’Ufficio di Presidenza che sono state,
invece, cassate in Consiglio Comunale.
Il Presidente popone ai presenti di esprimere eventuali preferenze in merito al nuovo Ufficio di Presidenza. Il
Consigliere Sciutteri propone Cacciotto quale Vicario, per la sua preparazione giuridica in quanto avvocato e Geraci .
Il Consigliere Barresi concorda per i nominativi sopra indicati, chiedendo conferma per il segretario come
verbalizzante.
Il Consigliere Cacciotto non è favorevole a tale proposta nei suoi confronti considerando il regolamento solo un
punto di partenza: se non vengono messi dei soldi a disposizione delle Circoscrizioni lo stesso rappresenta solo un
punto di partenza e non di arrivo.
Il Consigliere Geraci dichiara che il lavoro che si potrebbe fare è solo preparatorio ed in funzione di una prossima
consiliatura.
Il Presidente, sospende in attesa di una risposta telefonica da parte del Segretario.
Non avuta nessuna notizia si passa alla valutazione delle prossime Commissioni Consiliari Permanenti.
Sulla base dell’art.9 comma 8 del Regolamento per il Decentramento di cui alla Delibera di Consiglio Comunale
n.590 del 11.12.2019 valuta con i presenti che le stesse sono state ridotte da 5 a 4.
Il numero dei componenti delle stesse resterà invariato a 9 Consiglieri per ciascuna Commissione e n.4 saranno i
Presidenti/Coordinatori. Il Presidente prende atto dei 4 Coordinatori uscenti e considera che esiste una effettiva
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disponibilità all’eventuale elezione.
Si procede poi alla valutazione del nuovo orario e del calendario delle Commissioni.
Il Presidente concerta con i Consiglieri presenti al fine di trovare le soluzioni più consone per la determinazione del
nuovo orario per l’anno 2020, come sotto indicato:
Calendario lavori 2020:
Lunedi:

Martedi

8,15 prima convocazione

9,15 seconda convocazione

1^Commissione

10,15 prima convocazione

11,15 seconda convocazione

3^ Commissione

12,15 prima convocazione

13,15 seconda convocazione

2^ Commissione

14,00

Ogni 15 giorni

4^ Capi Gruppo

Quando non e’ convocata la 14,30
4^Comm/Capi gruppo.
Quando
e’ convocata
4^Comm/Capigruppo.

Giovedì

Consiglio di Muncipalità

la 15,30

8,15 prima convocazione

9,15 seconda convocazione

1^Commissione

10,15 prima convocazione

11,15 seconda convocazione

3^ Commissione

12,15 prima convocazione

13,15 seconda convocazione

2^ Commissione

Note: I sopracitati orari sono suscettibili di eventuali cambiamenti previa decisione della Capigruppo.

Lo stesso è posto alla votazione ed approvato a maggioranza dei presenti:
Presenti: 10 Votanti: 10 Favorevoli: 9 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,
Veneziano) Astenuti: 1 ( Cuce’)
Alle ore 13,29 esce dall’aula consiliare il Consigliere Veneziano.
Si passa alla valutazione degli argomenti da inserire all’Ordine del Giorno di apertura della Sessione ordinaria , lo
stesso è sottoposto a votazione ed approvati a maggioranza dei presenti:
Presenti: 9 Votanti:9 Favorevoli: 8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, )
Astenuti: 1 ( Cuce’)
Alle ore 13,43 escono dall’aula consiliare i Consiglieri Cacciotto e Soffli.
Il Presidente del Consiglio di Municipalità Natale Cuce’, non essendoci più richieste d’intervento da parte dei
consiglieri Capi gruppo alle ore 13,45 chiude la seduta della 1° Commissione.

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

Il Presidente della 3^ Municipalità
F.to Sig. Natale Cuce’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n.402317 del 19.12.09, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 07.01.2020
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 04/02/2020

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