CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalita’
“ Mata e Grifone”
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro - Telefono: 090. 671521 http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
N° 27/2020 del 29 SETTEMBRE 2020
Prot. Gen. N. 2020/ 229662

Messina, 07/10/2020

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 22/09/2020, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, presso la sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.2020/215759 pari data in seduta
ordinaria, per trattare i seguenti punti di cui all’Ordine del Giorno odierno ed agli aggiuntivi approvati:
1. Convogliamento acque piovane centro storico di Camaro Superiore.
2. Convogliamento acque piovane Valle degli Angeli.
3. Riapertura Centro Servizi di Provinciale.

L’anno 2020 il giorno ventinove del mese di settembre 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.
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.VENEZIANO
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
7

ASSENTE
3

Alle ore 11,25 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 Carbone, Barresi e Sciutteri
Alle ore 10,50 entra in aula il Consigliere Geraci.
Il Presidente Cuce’ inizia la seduta dicendo che occorre ratificare il calendario invernale di cui alla Capi gruppo del
22/09/2020 votato dalla maggioranza dei Consiglieri che ha previsto lo spostamento della seduta di Consiglio in
orario pomeridiano. Conferma ancora una volta il proprio parere che era quello di ridurre le sedute di Commissione o
di tenerle unitamente al Consiglio solo su due giorni alla settimana e non su tre.Il Calendario entrerà in vigore a far
data dal 5 ottobre p.v.
Si procede dando lettura del Verbale n.26 del 22/09/2020 relativo alla seduta precedente e non essendoci obiezioni da
parte dei presenti si da per approvato dal collegio consiliare.
Il Presidente Cuce’ informa i presenti sul contenuto delle nota prot.n.2020/215950 del 22,09,20 in merito alla
richiesta di rimpinguamento del personale connessa all’eventualità dell’attribuzione del servizio delle Carte di identità
elettronica e della nota prot.n.2020/218216 del 24/09/20 relativa alla comunicazione fatta agli organi competenti in
merito al corso sull’utilizzo del defibrillatore che avrà luogo Mercoledì 30,10,2020 alle ore 15,30.
Interviene in proposito il Consigliere Geraci che rileva che tale corso deve essere fatto dai dipendenti in orario di
servizio e chiede se ci sia stata una risposta da parte del Responsabile alla Sicurezza sui luoghi di lavoro. La segretaria
comunica di non aver ricevuto alcun riscontro.
Il Presidente Cuce’ prende i nomi di chi parteciperà a tale corso sia in qualità di Consigliere che come dipendente
della Municipalità. Procede informando i presenti sulla nota ad iniziativa del Consigliere Geraci inviata con
prot.n.216105 del 23,09,20 in merito alla richiesta di ripristino della Linea 15 nella Via Direzione Artiglieria.
Procede col dare notizia di due eventi che sono stati organizzati uno ad iniziativa dell’Avv.Silvana Paratore per il mese
dal decesso della morte del giovane Paolo Chillè ed un altro relativo all’incontro che si terrà il 05/10/2020 in merito
alla Metro Ferrovia presso l’area parcheggio di Gazzi, incontro al quale ravviso il fatto che nessun Consigliere può
presenziare per la convocazione delle Commissioni in quella data.
Aggiungo, inoltre, che ieri si è tenuto un incontro in merito al Servizio Scuola Bus e quest’anno si è organizzato il
servizio in base alle richieste segnalate dai genitori, anche se in taluni casi le stesse sono state indirizzate agli istituti
comprensivi che inglobando più plessi hanno creato non poche difficoltà al servizio che è partito con delle
problematiche. Si è rilevato che comunque la scuola deve venire incontro alla esigenze della Messina Social City.La
stessa ha approvato una Carta dei Servizi per lo Scuola Bus scaricabile dal sito nella quale si rileva che la
compartecipazione al servizio è scaglionata in base alle fasce reddituali.
Il Consigliere Geraci rileva che quest’anno rispetto al 2018 ed al 2019 siamo stati tagliati fuori dalle interlocuzioni
con i dirigenti scolastici.
Il Presidente Cuce’ riconduce la problematica ai problemi che gli stessi hanno avuto con la recente crisi
epidemiologica e con le problematiche in atto esistenti sugli accorpamenti degli istituti scolastici. Infine in merito alla
scuola elementare di Cumia Inferiore e Superiore, chiusa anni addietro per problemi strutturali, dice che il Sindaco De
Luca ha assicurato la copertura del servizio scuola bus ai bambini con il 50% del costo a carico dell’Amministrazione.
Il Consigliere Geraci evidenzia la mancanza di dialogo esistente con gli istituti scolastici.
Il Consigliere Soffli interviene in merito alla presenza di alluni dinnanzi la scuola N. Tommaseo e Manzoni e chiede
una maggiore presenza di vigili per almeno veti minuti la mattina.
Alle ore 11,30 esce dall’aula consiliare il Consigliere Soffli.
Si procede con la lettura delle note assunte al protocollo informatico o pervenute via mail:
- Nota prot.n.218422 del 25/09/20 del Dipartimento Entrate Tributarie relativa alla richiesta di parere al Regolamento di disciplina
della TARI – Modifiche;
- Nota prot.n.217874 del 24/09/20 del Servizio Mobilità in merito alla richiesta dissuasori di sosta in Via Comunale nella quale si
specifica che gli stessi sono posti su richiesta degli interessati se antistanti esercizi commerciali o abitazioni, se antistanti istituti
scolastici la richiesta può essere fatta indicandola mediante individuazione del sito su elaborato grafico;
-Richiesta prot.n.2185004 del 22/09/2020 dell’Assessore Minutoli nella quale vengono stabiliti degli incontri operativi con i
Responsabili delle sei Circoscrizioni.
Il Consigliere Barresi propone di aggiungere un argomento quale 16^ Aggiuntivo: Creazione campo di Minibasket,

presso la sede allo stesso si aggiunge anche il “Regolamento di disciplina della TARI – Modifiche”, ed i
Consiglieri presenti approvano l’aggiuntivo come determinato.
Il Consigliere Geraci chiede al Presidente la pulizia intorno ai Plessi scolasti La Pira 1,2 e 3.
Il Consigliere Signorino dice di aver letto due comunicati stampa in merito uno alla chiusura del Centro servizi di
provinciale e l’altro alla assenza del bagno disabili presso il quartiere.
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Il Presidente rileva che a Provinciale ci sono problemi di sicurezza, ma il Consigliere Geraci sostiene che la chiusura
fu disposta solo per ragioni di natura economica e di personale e ribadisce la necessità di un bagno disabili al
quartiere, tra l’altro già dotato di apposita rampa di accesso.

Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione dell’argomento posto al primo punto dell’O. di G. rubricato
“Convogliamento acque piovane centro storico di Camaro Superiore ”.Dopo una attenta disamina della proposta si
passa alla votazione che viene approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti:n. 7 Votanti:7 Favorevoli:n.6 (Barresi,Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino) Astenuti :1 ( Cuce’ )
APPROVATA
Alle ore 11,50 entra in Consigliere Veneziano.
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla trattazione dell’argomento posto al secondo punto dell’O. di G. rubricato
“Convogliamento acque piovane Valle degli Angeli ”. Dopo una attenta disamina della proposta si passa alla votazione
che viene approvata dalla maggioranza dei presenti con il seguente esito:
Presenti:n. 8 Votanti: 8 Favorevoli:n.7 (Barresi,Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano)
Astenuti :1 ( Cuce’ )
APPROVATA
Non essendoci più argomenti ne’ ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Natale Cuce’ chiude la
seduta alle ore 12,01 ed aggiorna il Consiglio a data da destinarsi secondo il nuovo calendario invernale.

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.2020/215759 del 22/09/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 29/09/2020;
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 06/10/2020

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