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Premesso:
Che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 08/07/2020, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, presso la sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.2020/153829 pari data e nota
prot.n.155506 del 09.07.2020 ( con la quale si è proceduto al posticipo dell’orario), in seduta ordinaria, per trattare i
seguenti punti di cui all’Ordine del Giorno odierno e dell’undicesimo aggiuntivo prot.n.152885/2020:

1- ESPRESSIONE PARERE: Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria al comma 2 dell’art.21 ed
integrazione dello stesso con il comma 4”.
2- Pulizia e Scerbatura Torrente C.da Convito – Villaggio Bordonaro

L’anno 2020 il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 10,30 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.
Assume la Presidenza temporaneamente il Vice Presidente Alessandro Geraci che verifica il numero
legale 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

Assenti
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
6

4

Alle ore 11,50 verificata la presenza del numero legale, risultano presenti n. 6 consiglieri su 10 compreso il Vice
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Presidente, e pertanto, si dichiara aperta la seduta. Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa
Angela Bertolami, Segretario della Terza Municipalità.
Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Sciutteri, Fria e Veneziano.
Il Vice Presidente Alessandro Geraci inizia la seduta dando lettura del Verbale n.18 del 07/07/2020 relativo alla
seduta precedente .
Alle ore 12,14 entra in aula consiliare il Consigliere Signorino che si assenta nuovamente per un minuto.
Alle ore 12,15 entra in aula Consiliare il Presidente Natale Cuce’ ed il Consigliere Signorino.
Terminata la lettura del verbale non essendoci obiezioni lo stesso si da per approvato.
Il Presidente Natale Cuce’ assume la presidenza del collegio ed informa i presenti sulla realizzazione del progetto relativo
agli impianti sportivi nella Villetta della Case Gialle di Bordonaro, quartiere a rischio alla cui concessione sarebbe
interessato il Parroco della Chiesa di Bordonaro. Poichè la zona risulta priva di bagni chimici sarebbe opportuno fare un
sopralluogo e incaricare la Commissione competente a predisporre la proposta di deliberazione quale atto di indirizzo per
l’acquisto dei suddetti bagni chimici da collocare nella villetta.
Il Presidente Natale Cuce’ informa i presenti di aver saputo dalla Famiglia Gargano dell’Opera dei Pupi siciliani antica
da quattro generazioni di essere disposti a donare i loro pupi per la creazione di un eventuale museo nel nostro territorio.
Il Consigliere Signorino propone quale location il Parco Urbano delle Belle Arti di Camaro Superiore.
Il Presidente Natale Cuce apprezza molto l’idea del Consigliere.
Interviene il Consigliere Geraci dicendo se vogliano trattare il tutto a livello istituzionale nelle Commissioni.
Il Natale Cuce introduce, poi, il discorso sulla Raccolta Differenziata che partirà per l’ambito della Terza Municipalità
giorno 27 Luglio concludendosi le operazioni per la 4 zona. La Dott.ssa M. Interdonato della Messina Servizi si rende
disponibili ad incontri presso le parrocchie al fine di fornire delucidazioni ai residenti sulle modalità della differenziata. La
stessa rappresenta una grande sfida che dobbiamo accogliere con successo e resta ferma la possibilità di conferire in
discarica con la decurtazione del 30%.

Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione del primo punto posto all’O. di G. rubricato ESPRESSIONE PARERE:
Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria al comma 2 dell’art.21 ed integrazione dello stesso con il comma 4 ” e
dopo una attenta disamina della si passa alla votazione che viene approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente
esito:
Presenti:n.8
Votanti : 8 Favorevoli:n. 6 ( Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Signorino,Veneziano)
Contrario:n.1 ( Sciutteri) Astenuti :1 ( Cuce’)
APPROVATA
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G. rubricato “Pulizia e Scerbatura
Torrente C.da Convito – Villaggio Bordonaro” dopo una disamina della proposta, si passa alla votazione che viene
approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente sito:

Presenti:n.8 Votanti: 8 Favorevoli:n. 7 (Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti :1 ( Cuce’)
APPROVATA
Alle ore 13.10 esce dall’aula consiliare il Consigliere Barresi.
Non essendoci più argomenti ne’ interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Natale Cuce’ chiude la seduta alle ore
13,15 ed aggiorna il Consiglio a MARTEDI’ 21.07.2020 alle ore 12,00 con i seguenti argomenti all’O. del G.:
1. ESPRESSIONE PARERE: Regolamento Imposta Municipale Propria ( IMU).
2. ESPRESSIONE PARERE: Regolamento Tassa Rifiuti.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa R. Angela BERTOLAMI

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’
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Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n.2020/153829 del 08/07/20 e prot.n.155506 del 09.07.20, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 14.07.2020.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 21/07/2020

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