CITTÀ DI MESSINA

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Seduta del 28/07/2020

N. 34

Prot.n.2020/ 172104

Messina, 29/07/2020

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Sistemazione e collocazione fiori e piante in tutte le fioriere ed aiuole della Terza Municipalità

L’anno 2020 il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12,06, 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.
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
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
7

ASSENTE
ASSENTE
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, Fria e Carbone
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IL CONSIGLIO DELLA TERZA MUNICIPALITA’

PREMESSO
- che l’art. 17 del Regolamento sul decentramento funzionale rubricato “ Individuazione dei settori di intervento e
delle funzioni attribuite e delegate alle municipalità ” prevede tra i diversi settori di intervento di cui le Municipalità
sono titolari nell’ambito della rispettiva competenza territoriale ed in via concorrente:
B) VERDE PUBBLICO
- che nel territorio della Terza Municipalità si trovano diverse aree sulle quali sussistono aiuole e fioriere che
versano in stato di abbandono o necessitano di interventi urgenti di sistemazione dei fiori e piante, di
implementazione delle medesime ovvero di riposizionamento;
- che nelle sedute di Commissione del 23.07.2020 e del 27.07.2020 è stato affrontato dai Consiglieri il
dibattito in merito alla sistemazione delle fioriere e delle aiuole vista l’esigenza mostrata dagli stessi di una
maggiore pulizia e decoro urbano.
ATTESO
- che esistono a disposizione dell’Amministrazione Comunale fondi per l’acquisto di arredo urbano e che
possono anche essere utilizzati all’uopo arredi di risulta ove convenga per dare decoro alle aree sotto indicate;
- che I consiglieri, ciascuno per il proprio ambito, hanno provveduto a stilare una mappa delle zone che
necessitano dei suddetti interventi richiesti;
- nell’ottica della collaborazione con i titolari della gestizione degli spazi e del verde pubblico;
VISTI
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunale;
- il regolamento sul decentramento funzionale;
Tutto ciò premesso e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA
di INVITARE il Sig. Assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici ed il Dirigente del Dipartimento Servizi
Ambientali - Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano a procedere ad urgenti interventi di sistemazione di
fiori e piante ed implementazione di quelle già esistenti nelle zone relative alla Terza Municipalità sotto
indicate:
1.Villaggio di Camaro San Luigi pressi Parrocchia;
2.Villaggio Camaro Superiore dall’uscita di Messina centro a C.da Luce ( aiuole);
3.Icona Madonna della Lettera — Camaro Superiore (aiuola)
4.Villetta Via Fornace
5.Piazza Fazio ( fioriere da risistemare e riposizionare);
6.Aiuole Bordonaro Viale Bertuccio ( cura del verde);
7.Via Socrate ( sistemazione aiuole)
8.Piazza Giuffre* —Villaggio Aldisio ( aiuole)
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9.Valle degli Angeli sotto ex Scuola N.Green ( aiuole)
10.Via Cherubini — Piazzetta suore (fioriere)
11.Via Catania Provinciale ( fioriere)
12.Viale san Martino ( da Villa Dante al Viale Europa — fioriere)
13.Piazza Bisconte ( aiuole)
14.Provinciale accanto rifornimento IP ( aiuole)
15.Villa Dante entrata sud ( aiuole)
16.Spartitraffico sotto Villa Dante ( aiuole)
17.Piazza Ferrarotto.

All’atto della votazione, dopo l’ingresso in aula consiliare del Consigliere Veneziano, sono presenti in aula il
Presidente Natale Cuce’ ed, oltre se stesso stesso, n.7 Consiglieri (Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Sciutteri,
Signorino, Veneziano).
Scrutatori i consiglieri Cacciotto, Fria e Carbone.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti:n.8 Favorevoli:n.7 (Barresi, Cacciotto,Carbone,Fria ,Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti :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°

8491

del 29/07/2020

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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