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Seduta del 06 Gennaio 2020 - Verbale n. 7/2020
Prot. Gen. N.2020/40040

Messina, 10/02/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 3^ Commissione Geraci, in data 4/02/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1) INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE DELLA TERZA MUNICIPALITA’.
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.31651 del 04.02.2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo ( all.1);
Essendo in corso la seduta della Prima Commissione, la presente si apre in seconda convocazione
alle ore 11,15 ed il Presidente Geraci chiama l’appello nominale e dal foglio firma risultano Presenti i
consiglieri:, Carbone,Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,Veneziano così come si evidenzia dal foglio firma
di seconda (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell’ art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 9.
Viene nominato con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Signorino e Veneziano.
Alle ore 11,17 entra il Consigliere Barresi
Si passa alla lettura del verbale n.6 del 3 Febbraio 2020 relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni si da per approvato.
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Prende la parola il Consigliere Carbone il quale dichiara di aver ricevuto risposta ufficiosa dal
Presidente Lombardo che dichiara che ci manderà, in riscontro alla nostra richiesta, i libri confluiti alle isole
ecologiche della Messina Servizi Bene Comune, per rimpinguare la biblioteca del quartiere.
Il Presidente in merito alla nostra proposta di tenere aperto l’impianto da tennis a Villa Dante, vista
la difficoltà da parte del Comune di trovare personale da impiegare presso la struttura, informa che il gruppo
consiliare del Movimento 5 Stelle ha proposto all’Amministrazione di utilizzare i percettori del RDC
attraverso i PUC in modo da colmare le carenze di personale degli impiegati. Il Consigliere Carbone chiede
se in merito a questa notizia sia il caso di invitare l’Assessore Calafiore.
Il Presidente risponde dicendo di mandare una nota per attenzionare le strutture sportive di Villa
Dante. Il Consigliere Carbone coglie l’opportunità per trattare l’argomento dei cantieri di servizio che a
maggio riprendono l’attività e potremmo richiedere una gestione piu’ oculata degli stessi,dividendo per
quartiere i cantieri servizi che sono stati 32 e sono stati impegnati a macchia di leopardo, interessando solo
parte del nostro territorio. Il Consigliere Barresi chiede come e quando possiamo mettere a disposizione
delle sede e della comunità il defibrillatore già a disposizione della comunità, a tal proposito invito il
Presidente Geraci ad inviare una nota all’Assessore competente per conoscere quando poter fare noi e i
dipendenti il corso BLSD.
Il Presidente passa alla stesura di una nota agli assessori competenti
Si passa al primo punto all’ ODG , il presidente concordato con tutta la commissione introduce
l’argomento ricordando l’avvocato e giornalista Mino Licordari,
Alle ore 12,05 entra il consigliere Cacciotto.
Prende la parola e passa alla lettura di una proposta di delibera per l’intitolazione dell’aula consiliare
nel modo sotto indicato:
AULA CONSILIARE
Mino Licordari - Avvocato e Giornalista
La suddetta proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità dei presenti.
Esaurita la trattazione degli argomenti e non essendoci ulteriori interventi, il Presidente aggiorna la
seduta a Lunedì 10 FEBBRAIO 2020 alle ore 10.15 in prima convocazione ed alle ore 11.15 in seconda
convocazione con il seguente argomento all’O.di G.” Utilizzo ex Sede di quartiere di Provinciale” e chiude
la seduta alle ore 12,25.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa R.A. Bertolami

Il Presidente della 3^ della Commissione
F.to Alessandro Geraci

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 31651 del 04.02.20;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
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