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Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 08.06.2020 ha convocato la seduta ordinaria della
1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1) MAPPATURA CESTINI DEIEZIONI CANINE.
2) NOTA MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA VIA ARISTOTELE
alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/130145 del 11/06/2020, agli atti d’ufficio e presente
al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 9,15 il Presidente apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è andata
deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Cacciotto, Fria, Geraci, Sciutteri e
Signorino. ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda
convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio e ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 9
Assenti: Barresi, Carbone, Soffli, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Cacciotto e Geraci .
Il Presidente Signorino da lettura del verbale n. 23 relativo alla seduta del 11/06/2020 e non
essendoci obiezioni si da per approvato;.
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Il Presidente Signorino passa alla trattazione del primo punto posto all’ O.di G. “Mappatura Cestini
deiezioni canine”e chiede se ci sono interventi.
Interviene il Consigliere Geraci che dice che occorre individuare le zone dove i padroni portano i
propri cani per fare le loro deiezioni. Il Consigliere Sciutteri indica la Via Ugo Bassi attorno al Distretto
Militare.
Alle ore 9,27 entra in aula Il Consigliere Carbone
Il Presidente Signorino da lettura della nota intervenuta in merito alle edicola abbandonata in Via
Siracusa con la quale si diffidano gli eredi per la rimozione della stessa e qualora gli stessi non procedano
entro gg.15 dal ricevimento della nota, sarà la stessa Amministrazione a procedere addebitando le relative
spese a loro carico. Si procede con la lettura della nota relativa alla messa in sicurezza della Polveriera di
Camaro, inoltrata dal Presidente Cuce’, con la quale l’Assessore Musolino dichiara l’appartenenza della
stessa al Demanio Militare conferma la sua pulizia e riqualificazione rimandandola agli organi comunali
competenti.
Il Consigliere Sciutteri dichiara che le zone nelle quali devono essere posizionati i cestini per le
deiezioni canine sono in Via Trieste, in Via Natoli, in Via Ugo Bassi e Via Aurelio Saffi - esattamente il
quadrilatero attorno al Distretto Militare.
Il Consigliere Gercai rileva che è opportuno indicare le vie in un documento allegato.
Il Consigliere Carbone, visto che si ha contezza dei cestini (circa duecento) , dovrebbero essere una
ventina per consigliere, ognuno si deve fare carico della localizzazione fisica del cestino con l’osservanza di
tutto il quartiere considerando che il cestino deve essere distanziato dall’altro circa cinque minuti di
passeggiata, cercando di completare tutto il territorio.
Interviene il Consigliere Barresi che chiede se sia stato fatto un elenco e che vuole intervenire per
segnalare delle zone.
Il Consigliere Geraci rileva che bisogna solo indicare dei punti particolari piuttosto che altri ma non
dobbiamo mappare il territorio che è compito della Messina Servizi, dobbiamo solo indicare i punti che per
noi sono critici.
Alle ore 10,02 esce dall’aula consiliare il Consigliere Fria.
Il Consigliere Cacciotto consiglia di mettere ai voti la proposta per come è stata fatta, i cestini sono
duecento ogni consigliere ne ha a disposizione venti cestini e decide per la sua zona democraticamente.
Il Consigliere Geraci propone di presentare nella prossima seduta di Commissione una mappa della
del territorio della Terza Municipalità che ci potrà aiutare nell’individuazione delle zone
Il Presidente Signorino da lettura della nota predisposta ad iniziativa del Consigliere Fria in merito
al secondo punto all’O.di G. relativa alla messa in sicurezza della ringhiera della Via Aristotele, da inviare al
Dipartimento Servizi Tecnici la stessa viene approvata a maggioranza dei presenti.
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Chiude la seduta alle ore 10,21 e comunica di aggiornarla a Lunedì 18 GIUGNO 2020 ore 8.15 in prima
convocazione e 9.15 in seconda convocazione con i seguente argomenti all’Odi G.:
1. Mappatura Cestini Deiezioni Canine nel Territorio della Terza Municipalità;

Il Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/130145 del 11.06.20;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO IN DATA 18.06.2020

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