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Premesso:
Che il Presidente Sig. Natale Cucè in data 04/02/2020, ha convocato il Consiglio di Municipalità, presso la
sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.34000 pari data, per trattare i seguenti punti di cui
all’Ordine del Giorno di apertura della Sessione Ordinaria del Consiglio di Municipalità:
1.
2.

Incontro Associazione AFEL di Pippo Molonia.
Parere sul Regolamento per la Toponomastica e la Numerazione Civica.

L’anno 2020 il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 15,30, 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 alle ore 15,35 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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
10
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A causa delle ferie della Segretaria Dott.ssa Bertolami partecipa alla seduta come segretario verbalizzante
la dott.ssa A. Di Dio Funz. Dirrettivo Amm.vo Cat. D
Nominati gli scrutatori i Cons. Signorino, Soffli, Sciutteri, si passa alla lettura di alcune note di carattere
generale.
Vengono altresi lette le note prot. 42442 e 42417 rispettivamente dei Consiglieri Carbone e Barresi che
comunicano la mutata appartenenza a gruppi politici e nello specifico il Cons. Carbone dichiara di
abbandonare il gruppo consiliare " Ora Messina “ e di aderire al gruppo politico “Forza Italia” mentre il
Cons. Barresi comunica di abbandonare il gruppo politico Forza Italia e di aderire al gruppo politico “Ora
Sicilia”. Il Presidente a preso atto delle comunicazioni scritte ritiene opportuno convocare una conferenza
dei Capi gruppo per gli opportuni atti consequenziali, la convocazione avverrà martedì 18 febbraio alle
ore 14:30.
Si passa quindi alla trattazione del primo punto dell’O.di G. :
“Incontro Ass. AFEL “, si da lettura della nota prot.. 32780 del 4 febbraio c.m. dove vengono invitati a
partecipare alla seduta di Consiglio i responsabili della Ass. AFEL.
Alle ore 15:40 entra in aula il Consigliere M. Barresi.
Alle ore 15:45 entrano in aula i Cons. Cacciotto e Geraci.
Partecipano alla seduta i Sig.ri Piero David e Giuseppe Molonia i quali nella qualità di responsabili
dell’Ass.ne Apel spiegano le ragioni della loro presenza in aula e cominciano ad esporre i loro progetti
che prevedono dei corsi di formazione gratuiti tendenti ad ottenere dei prestiti dell’ente nazionale per il
microcredito il tutto facente parte del progetto “SelfieEmployment”.
Interviene il Presidente ringraziando gli intervenuti per l’interessante possibilità che si offre ai tanti
giovani senza lavoro della nostra città. Alle ore 16:15 salutati gli ospiti il Presidente chiede al consiglio di
prelevare un odg. presente negli aggiuntivi e propone di prelevare il seguente o.d.g. “Toponomastica
intitolazione aula Consiliare della Municipalità a mino Licordari” il Consiglio vota favorevolmente
pertanto l’argomento viene discusso e letta le delibera si passa alla votazione della stessa avente come
titolo “ Toponomastica intestazione Aula Consiliare della III Municipalità a Mino Licordari”
1. Cons, proponente Alessandro Cacciotto legge la delibera che posta in votazione viene approvata
all’unanimità con 10 voti favorevoli.
Il presidente chiede in quale data si potrà organizzare la manifestazione che vedrà invitati i figli del noto
avvocato/giornalista messinese, il Cons. Cacciotto comunica che sabato 22 febbraio potrebbe essere una
data utile i Consiglieri comunicano la loro disponibilità, quindi si decide per tale giorno, il Consiglio si
farà carico delle spese relative alla realizzazione delle targhe.
Alle ore 17:01 esauriti gli argomenti la seduta viene chiusa ed aggiornata a martedi 18 febbraio ore
15.30.

Il Vice Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Antonia Di Dio Busa’

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. 34000 del 04.02.2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 11.02.2020.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 18.02.202020

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