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Seduta del 15 Giugno 2020 - Verbale n. 22/2020
Prot. Gen. N.2020/136627

Messina, 18/06/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 3^ Commissione Geraci, in data 08/06/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1) Invio Proposte Bando Villa Dante
2) Richiesta situazione impianti zona Mito.
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot.n.2020/130155 del 11/06/2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo( all.1);
Alle ore 10,30 in prima convocazione apre la seduta il Presidente Geraci e chiama l’appello
nominale per la verifica del numero legale.
Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto, Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, così come si
evidenzia dal foglio firma di prima convocazione (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 6 su 9.
Assenti: Fria, Soffli, Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Barresi e Sciutteri.
Il Presidente Geraci da lettura del verbale n.21 del 11/06/2020 relativo alla seduta precedente e la
Commissione ne prende atto.
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Alle ore 10.44 entra consiliare in aula Il Consigliere Fria.
Il Presidente Geraci introduce ai consiglieri assenti l’esito della scorsa seduta con l’Assessore
Caminiti ed introduce le prima idee da poter inserire nel nuovo Bando di gestione Villa Dante come il
Comitato di Controllo.
Interviene il Consigliere Barresi che suggerisce come figure il Presidente della Circoscrizione ed un
consigliere da far ruotare.
Il Consigliere Carbone dice che l’Assessore aveva detto che non ci sarà un Comitato di gestione
ma piuttosto un Comitato di controllo il cui compito dovrà essere quello di vigilare sulla gestione delle
attività del privato, eventualmente facendo anche un report mensile e verificando se si rispettino i parametri
concordati nel capitolato.
Il Consigliere Fria concorda con il Consigliere Carbone ma fa notare che il controllo non dovrebbe
essere mensile ma trimestrale.
Interviene il Presidente Geraci che rileva che il Comitato di Controllo dovrebbe inoltre:
1.verificare che i privati che assumeranno la gestione di Villa Dante manterranno lo stesse quote
tariffarie per la cittadinanza ( Presid.Geraci);
2.che si mantenga la pulizia, la scerbatura ed il rispetto del decoro della Villa ( Consigliere Sciutteri);
3.garantire uno spazio libero di aggregazione ad anziani e bambini ( Consignorino Barresi);
4. garantire pulizia del Centro per gli Anziani, garantire l’efficienza dei Bagni, vigilanza per le
deiezioni canine ( Consigliere Signorino)
Il Consigliere Cacciotto rileva che se l’aggiudicatario del bando non ci fosse qual’e’ sarebbe il piano B, nel
caso di un aggiudicazione è il concedente che controlla sull’aggiudicatario quindi non mi spiegherei il ruolo
del Comitato del Controllo perché la Commissione è quella del Comune. Io sarei dell’avviso del comitato del
controllo se non andasse in porto l’aggiudicazione.
Il Consigliere Geraci dice che sarebbe un nostro modo per intervenire.
Il Consigliere Cacciotto spiega che se nessuno dovesse partecipare al bando la Villa Dante resterebbe nelle
stesse condizioni non essendo previsto un piano alternativo
Il Presidente passa alla stesura della proposta di deliberazione rubricato “ Comitato di Verifica-Villa Dante”
e dopo la redazione se ne da lettura.
Alle ore 12,10 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano
Viene posta in votazione la proposta di delibera relativa al Comitato di verifica e si approva all’unanimità dei
presenti.
Si passa alla trattazione del 2^ punto all’O.di G. ed il Consigliere Signorino prepara una nota da
inviare all’Assessore Caminiti sulla titolarità dell’area adiacente al Cpl.Mito sito in Camaro Superiore.
Il Presidente pone il documento in votazione e si approva all’unanimità dei presenti e si invia
all’assessorato indicato.

Pagina 2 di 4

MINUTA
Non essendoci più interventi ed argomenti da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 12,19 e
la aggiorna GIOVEDI’ 18.06.2020 alle ore 10.15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda
convocazione, con il seguente O. del.G.:
1. BRAND MESSINA ( TERZA MUNICIPALITA’)

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Commissione
F.to Alessandro Geraci

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/130155 del 11/06/2020.
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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