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Seduta del 18 Giugno 2020 - Verbale n. 23/2020
Prot. Gen. N.2020/138869

Messina, 22.06.2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 3^ Commissione Geraci, in data 15/06/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1) BRAND MESSINA ( Terza Municiplità)
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot.n.2020/132984 del 15/06/2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo( all.1);
In prima convocazione la seduta va deserta ed alle ore 11,15 in seconda convocazione apre la
seduta il Consigliere Anziano Signorino, stante l’assenza dei due Vice Presidenti Barresi e Veneziano
chiama l’appello nominale per la verifica del numero legale.
Presenti i consiglieri: Cacciotto, Carbone, Fria, 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 5 su 9.
Assenti: Barresi, Geraci, Soffli, Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Cacciotto e Fria.
Il Consigliere Anziano Signorino da lettura del verbale n.22 del 15/06/2020 relativo alla seduta
precedente e la Commissione ne prende atto.
Il Consigliere Anziano chiede se ci sono interventi in merito al Brand Messina.
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Il Consigliere Cacciotto dice che ha fatto una proposta in merito alla Real Cittadella che comunque
esula dal nostro contesto. Spiega poi che il Brand Messina è un logo nel quale potrebbe rientrare la Foresta di
Camaro se fosse sponsorizzata e vissuta. Bisognerebbe essere coinvolti ed essere intraprendenti ed avere un
incontro con chi si occupa della Foresta di Camaro che se fosse inserita nel nostro quartiere potrebbe
rappresentare un fiore all’occhiello per noi, e permettere ai turisti di passare dal mare alla montagna se fosse
valorizzata nel giusto modo ed inserita, pertanto, nel Brand Messina, come la Riserva di Vendicari ed altre
località che si vanno a visitare, pertanto propone un contatto.
Il Consigliere Anziano di che di aver avuto un contatto con il Sig.Cavallaro che avrebbe dovuto
illustrarci il progetto della Foresta di Camaro, pertanto, è d’accordo che la foresta rappresenti un’occasione
di rilancio.
Il Consigliere Carbone concorda con l’inserire la foresta di Camaro nel Brand di Messina ma
propone anche l’inserimento di altre idee nel brand.
Il Consigliere Cacciotto propone il Forte Petrazza ed altre fortificazioni, quali il Forte Gonzaga, il
Forte Ogliastri, anche a livello di percorsi eno – gastronomici, però è chiaro che a parte le idee servono le
risorse, una buona programmazione ed un rapporto di collaborazione.
Alle ore 11.44 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano che assume la Vice Presidenza della
seduta.
Il Consigliere Sciutteri segnala la presenza di un percorso naturalistico di trekking tra Cumia
Superiore e Dinnamare che si potrebbe inserire nel Brand Messina.
Il Consigliere Carbone dichiara che abbiamo investito l’Assessore Previti sull’eventualità di
recepire fondi per intervenire sulla foresta di Camaro, ma l’esito è stato che a nostra insaputa si sono svolti
diversi tavoli tecnici e sono stati incassati delle risorse regionali per intervenire sulla foresta. Lo stesso
propone di invitare singolarmente i rappresentanti del Forte Petrazza, della Foresta di Camaro, del percorso
basiliano, e gli eredi della Casa del Cavalier Cammarata.
Non essendoci più interventi ed argomenti da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 12.03,
e la aggiorna a LUNEDI’ 22.06.2020 alle ore 10.15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda
convocazione, con il seguente O. del.G.:
1. Ripresa Attività Sportive COVID -19

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

Il Vice Presidente della 3^ Commissione
F.to Giovanni Veneziano

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/132984 del 15/06/2020.
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993

Pagina 2 di 3

MINUTA

Pagina 3 di 3

