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Prot. Gen. N. 2020/ 171535

Messina, 28/07/2020

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:
06

Fascicolo:
000/15

Premesso:
Che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 15/07/2020, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, presso la sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.2020/160237 pari data in seduta
ordinaria, per trattare i seguenti punti di cui all’Ordine del Giorno odierno e all’undicesimo aggiuntivo
prot.n.152885/2020:

1- ESPRESSIONE PARERE: Regolamento Imposta Municipale Propria ( IMU).
2- ESPRESSIONE PARERE: Regolamento Tassa Rifiuti
L’anno 2020 il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 12,00 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.
Presiede il Presidente Natale Cuce’ 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
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
7

ASSENTE
ASSENTE
3

Alle ore 12,10 verificata la presenza del numero legale, risultano presenti n. 7 consiglieri su 10 compreso il
Presidente, e pertanto, si dichiara aperta la seduta. Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa
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Angela Bertolami, Segretario della Terza Municipalità.
Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Sciutteri, Signorino e Geraci.
Il Presidente Natale Cuce’ inizia la seduta dando lettura del Verbale n.19 del 14/07/2020 relativo alla seduta
precedente e non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato dal collegio consiliare.
Terminata la lettura del verbale, il Presidente aggiorna i presenti in merito all’assegnazione della Villetta presso le Case
Gialle di Bordonaro per la quale è stato presentato un progetto da parte del Cus/Unime che deve essere approvato e prevede
la realizzazione di impianti sportivi per l’esercizio di attività motoria da realizzare all’aperto.
Alle ore 12,20 entrano in aula consiliare i Consiglieri Fria e Veneziano.
Il Consigliere Cacciotto dice che l’area della Villetta dovrebbe essere di pertinenza dell’I.A.C.P.
Il Presidente Cuce’ spiega che la stessa è passata nella pertinenza comunale.
Il Consigliere Cacciotto riprende dicendo che occorre un incontro dove sia presente l’I.A.C.P. se l’area è ancora di
pertanenza dello stesso ovvero l’ARISME se l’area sia passata alla pertinenza del Comune.
Il Presidente Cuce’ dichiara ai presenti che circa un mese fa c’è stato il passaggio delle aree all’ARISME e che pertanto
chiederà al Presidente M.Scurria o al Comune se nell’operazione è stata inserita anche l’area interessata dalla Villa ; noi
siamo stati contattati quale istituzione del territorio.
Continua con informare i presenti in merito al posizionamento dei cestini per le deiezioni canine da parte della Messina
Servizi ed informa che, a seguito una concertazione con il Presidente Lombardo, si potrebbe inviare una nota con una
richiesta di ulteriore implementazione di questi cestini da didtribuire nel nostro ambito territoriale. Il Presidente Lombardo
ha comunicato che però c’è stata una certa criticità nella distribuzione legata alla differenziata ancora da completare,
pertanto, se prima non parte la differenziata non è possibile procedere con un ulteriore implementazione.
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla lettura delle note pervenute al protocollo informatico o assunte via mail:
- Nota prot.n.165148 del 21.07.2020 del Dipartimento Servizio manutenzione Strade relativa ad una comunicazione di uno
sprofondamento nella Via Reggio Calabria inoltrata all’AMAM per competenza;
- Nota prot.n.165263 del 21.07.2020 del Dipartimento Servizio manutenzione Strade relativa ad una comunicazione di uno
sprofondamento nella Via Laudani inoltrata all’AMAM per competenza;
- Ordinanza n.588 del 17.07.2020 prot.n.162639/2020 del Dipartimento Servizio Mobilità con la quale si comunicano
lavori di pavimentazione stradale in Via La Farina - Zona S. Pietro e Paolo;
- Convocazione del 22.07.2020 prot.n.162248 del 16.07.2020 inviata ai Presidenti delle Municipalità del Presidente della 5^
Commissione Pietro La Tona in merito all’Avvio dell’anno scolastico 2020/2021, all’edilizia scolastica ed alla didattica in
presenza ed a distanza.
Il Presidente Natale Cuce’ sottopone all’approvazione dei presenti degli argomenti da aggiungere quale 12° aggiuntivo
all’Ordine del Giorno di apertura della sessione ordinaria ( prot.n.3233/7.01.2020), come sotto indicati:
1) Espressione parere Regolamento Riscossione coattiva entrate comunali.
2) Incontro con l’Assessore Salvatore Mondello – Viabilita’;
3) Incontro con l’Assessore Alessandra Calafiore – Nonno Vigile e Family Card.
Il suddetto aggiuntivo sottoposto alla votazione consesso consiliare viene approvato all’unanimità dei presenti ( Barresi,
Cacciotto, Carbone, Cuce’, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione del primo punto posto all’O. di G. rubricato “ESPRESSIONE PARERE:
Regolamento Imposta Municiplae Propria ( IMU)” e dopo una attenta disamina della stessa si passa alla votazione che
viene approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti:n.9
Votanti : 9
Favorevoli:n. 8 (Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino,
Veneziano)
Astenuti :1 ( Cuce’)

APPROVATA
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G. rubricato “ESPRESSIONE
PARERE: Regolamento Tassa Rifiuti”.
Prima della votazione il Consigliere Geraci , sulla proposta esitata dalla 1^ Commissione voleva introdurre alcune
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modifiche, dopo aver preso in esame l’art.22 del Regolamento, rispondenti a tre punti principali:
1. Ho preso in esame quello che si fa in altri comuni nei quali è stata inserita una diversa scontistica da 1 a 3 euro per ogni
pezzo ingombrante che viene conferito all’isola ecologica;
2. Eliminare il limite previsto dei 60 chili da conferire all’isola ecologica per avere diritto alla facilitazione ed adeguarlo al
quantum che si conferisce ogni volta;
3. Prevedere la realizzazione per il nostro ambito, che né è privo di un’isola ecologica.
Il Presidente Cuce’ apprezza le proposte del Consigliere Geraci ma spiega che le stesse non possono formare oggetto di
emendamenti su una proposta per la quale sia possibile solo esprimere un parere favorevole o contrario. Gli emendamenti
possono formare oggetto di una proposta diversa da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla sua eventuale approvazione.
Occorrerebbe inoltre specificare, se si dice un euro ad ingombrante, quale sia il tetto massimo di pezzi da conferire e per i
60 chili questi rappresentano per il cittadino un obiettivo da raggiungere. Ritengo, senza dubbio le proposte di Geraci molto
interssanti.
Il Consigliere Barresi dice che occorrerebbe conteggiare nella riduzione anche le suppellettili non solo gli ingombranti.
Il Consigliere Signorino interviene, per dichiarazione di voto, dicendo che visto che non si procede con l’approvazione
degli emendamenti si esprime favorevolmente in merito al parere sul Regolamento.
Alle ore 13,00 escono dall’aula consiliare i Consiglieri Carbone e Barresi.
Il Presidente Natale Cuce’, alla luce della dichiarazione di voto favorevole di Consigliere Signorino - Presidente della 1^
Commissione procede alla modifica della proposta redatta in seno alla stessa e la sottopone alla votazione dei presenti:
Presenti:n.7
Votanti: 7
Favorevoli:n. 5 (Cacciotto, Fria, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti :2 ( Geraci - Cuce’)
APPROVATA

Non essendoci più argomenti ne’ interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Natale Cuce’ chiude la seduta alle ore
13, 06 ed aggiorna il Consiglio a MARTEDI’ 28/07/2020 alle ore 12,00.

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

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n.2020/160237 del 15/07/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 21.07.2020.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28/07/2020

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