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Premesso:
Che il Presidente della 3^ Commissione Geraci, in data 21/09/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1.Organizzazione Manifestazioni natalizie Terza Municipalità.
2. Invito Messina Social City.
alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/214585 del 21/09/2020, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo
( all.1);
Alle 12,30 in prima convocazione il Presidente della 3^ Commissione Geraci chiama l’appello
nominale per la verifica del numero legale.
Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Geraci, 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 6 su 9.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Assenti:Cacciotto, Soffli,Veneziano
Scrutatori i Consiglieri Sciutteri e Carbone
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II Presidente Geraci inizia la seduta dando lettura del verbale n.44 del 21/09/2020 relativo alla
seduta precedente e non essendoci obiezioni si da per approvato.
II Consigliere Barresi per non ripetere gli errori del passato, quando era stata messa sul caso la
bellissima idea del Natale a Villa Dante, poiché la gestione adesso è stata data alla Messina Social City
vorrebbe concentrarsi sull’ordinario su un unico grande evento sempre a Villa Dante, ecco perché nasce
l’esigenza di incontrarla e tutto nasce da una riunione con la società partecipata.
Il Presidente Geraci vuole leggere lo statuto per sapere i servizi che devono erogare, case di
accoglienza, riposo, disabili, trasporto alunni, trasporto disabili, centri socio- educativi, non sembra che lo
spettacolo rientri tra le sue competenze. Per cui a parer del Presidente urge parlare con l’Assessore Gallo e
fare un passaggio con il decentramento amministrativo se sono previste delle somme da destinare allo
spettacolo.
Il Consigliere Signorino chiede se si vuole decidere di organizzare solo a Villa Dante o impegnare
anche i nostri Villaggi dato che ritiene che gli stessi sono abbandonati da queste manifestazioni natalizie.
Il Consigliere Carbone è abbastanza fiducioso perché iterloquendo con la Social City forse
quest’anno potremmo organizzare qualche cosa perché loro avranno somme a disposizione, in quanto
l’arena è l’unico sito fruibile in tutta la città.
Il Presidente Geraci ritiene che probabilmente l’arena è facilitata per il Covid avendo duemila posti
all’aperto.
Il Consigliere Signorino propone di chiedere quali siano le intenzioni dell’Amministrazione.
Il Presidente Geraci conferma di chiedere all’Amministrazione ed il Consigliere Carbone aggiunge
di parlare con la Social City.
Il Consigliere Signorino interviene per comunicazione in merito all’apertura delle scuole dove i
genitori hanno visto lo scempio più totale ( Giorgio la Pira 1,2 e 3) e chiedo al Presidente cosa intende fare.
Il Presidente Geraci dice che chiederà al Presidente del quartiere ed all’Assessore Minutoli.
Alle ore 13,20 escono i Consiglieri Carbone e Sciutteri.
Il Presidente Geraci comunica che gli è stato segnalato alla Enzo Drago una criticità di aule ed in
via ufficiosa si stanno spostando all’ex Corelli, su questo scriverà all’Ass.Tringali.
Esauriti gli interventi, alle ore 13,23 il Presidente Geraci chiude la seduta e la aggiorna a LUNEDI’
28.09.20 alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, con il seguente O.
del.G.:
l. Muro Pericolante Ex GIL.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Municipalità
Alessandro Geraci

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/214585 del 21/09/2020;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO IN DATA 28/09/2020

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