CITTÀ DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalita’
“ Mata e Grifone”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Seduta del 23/06/2020

N. 25

Prot.n.2020/140566
Messina, 23/06/2020

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Inserimento del Comitato di Verifica nel bando di Gestione di Villa Dante.
L’anno 2020 il giorno ventitrè del mese di giugno alle ore 11,38, presso la sede istituzionale della 3^
Municipalità “ Mata e Grifone”, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
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

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
7

3

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Municipalità Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cacciotto, Veneziano, Carbone.
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IL CONSIGLIO DELLA TERZA MUNICIPALITA’

PREMESSO
- che nella III Municipalità è presente la Villa più grande della città denominata Villa Dante;
- che da tempo questo Consiglio si sta occupando del possibile rilancio e fruizione della stessa;

CONSIDERATO
- che nella seduta del 11.06.2020 l’Assessore al Patrimonio Francesco Caminiti rende noto che è in
itinere la stesura del bando per la concessione delle aree a verde del Comune di Messina, tra cui
la Villa Dante;
- che è disponibile ad accogliere idee e proposte da parte della Terza Municipalità da inserire ad
integrazione nel bando di cui sopra;
RITENUTO
pertanto, che si rende necessario in proposito voler prevedere la costituzione di un Comitato di
verifica, come indicato nel deliberato, preposto alla verifica della gestione da parte del privato
concessionario della Villa Dante;
VISTI
i regolamenti del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale;
DELIBERA
Di INVITARE l’Assessore al Patrimonio ed i Dirigenti dei Dipartimenti competenti
l’inserimento nel prossimo bando di gestione di quanto sotto indicato:

a valutare

COMITATO DI VERIFICA VILLA DANTE
Art.1
Componenti comitato di verifica Villa Dante
Si prevede la creazione di un comitato di verifica avente come componenti:





Il Presidente della terza Municipalità
Due Consiglieri della terza municipalità che ruotano ogni anno.
Il Responsabile del servizio Verde Pubblico e Decoro urbano del dipartimento Servizi
Ambientali
Il Responsabile del servizio impianti sportivi del dipartimento servizi tecnici
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Art.2
Compiti del comitato di verifica
Il Comitato di Verifica è preposto allo svolgimento dei compiti come sotto indicati:
1.

Verifica del mantenimento delle tariffe per la fruizione degli impianti sportivi concordate nel bando
di gestione, nel rispetto del principio del calmieramento dei prezzi.

2.

Mantenimento della pulizia, della scerbatura e della cura del verde pubblico della Villa.

3.

Verifica del mantenimento di uno spazio libero di aggregazione ad anziani e bambini .

4.

Verifica dell’esecuzione dell’efficienza delle condizioni igienico – sanitarie della Villa.

5.

Verifica dell’esecuzione della sicurezza e del rispetto degli orari di apertura e chiusura della Villa.

6.

Verifica dell’ottemperanza degli articoli del capitolato di cui al bando di concessione della Villa.
Art.3
Convocazione del Comitato di Verifica

1.Il Comitato di verifica si riunisce ogni due mesi presso la Villa Dante ed ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità, su convocazione del Presidente della Terza Municipalità. La convocazione è trasmessa agli
indirizzi mail/pec dei destinatari.
2. Della riunione viene redatto apposito verbale da parte del consigliere componente e firmato e da tutti i
partecipanti. Se ne trasmetterà copia all’Amministrazione Comunale.
All’atto della votazione, sono presenti in aula, dopo l’ingresso di Barresi e Signorino, il Presidente N.
Cuce’ ed, oltre se stesso stesso, n.8 Consiglieri (Barresi, Cacciotto,Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri,
Signorino, Veneziano)
Assente: Soffli.
Scrutatori i consiglieri Cacciotto,Veneziano e Carbone.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti:n. 9 Votanti:n. 9 Favorevoli: n.8 (Barresi, Cacciotto,Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri,
Signorino, Veneziano)
Astenuti: n.1 ( Cuce’)

IL CONSIGLIO APPROVA
Il Segretario della Municipalità
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°

7127

del 24/06/2020

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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