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Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 05/10/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Torrenti della 3^ Municipalità;
2.Patrimonio Comunale: Individuazione sede 3^ Municipalità.

alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della 3^ Municipalità, giusta nota prot. n.2020/227433 del 05.10.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 11,15 il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri chiama l’appello nominale, in seconda
convocazione, per il proseguimento della seduta della prima Commissione. Presenti i consiglieri: Barresi,
Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,Veneziano, così come si evidenzia dal foglio firma di
seconda 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 8 su 9.
Assenti: Cacciotto.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Veneziano e Carbone.
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Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.47 del 05/10/2020 relativo alla Commissione precedente.
Dopo la lettura del verbale non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
Il Consigliere Geraci chiede di intervenire, per comunicazione, il Presidente gli da la parola, noi abbiamo
mandato due note una sul posizionamento dei cestini delle deiezioni canine e un’altra di invito a Puccio e
Caminiti.
Il Presidente Sciutteri comunica di non aver avuto riscontro e dice che interpellerà il Presidente Cuce’il
quale riferisce che contatterà Puccio e Caminiti. Per i cestini delle deiezioni canine sono stati installate nelle
zone dove è partita la differenziata.
Il Consigliere Fria conferma che nel Villaggio Aldisio, a Baglio, a Bordonaro e nei posti dove è partita la
differenziata li hanno incominciati ad installare.
Il Consigliere Signorino, per comunicazione, voleva comunicare che in Via Polveriera c’è un cedimento
della strada già segnalato e registrato.
Si passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G. “ Torrenti della 3^ Municipalità”, in merito il
Consigliere Signorino ritiene che tale argomento è molto importante malgrado i sopralluoghi effettuati non è stato
fatto nulla, io chiedo di scrivere delle note a chi di competenza.
Il Presidente Sciutteri dichiara pertanto di fare una nota al fine di verificare se c’è una programmazione per i lavori e
la pulizia da mandare al Comune, alla Messina Servizi, alla Forestale ed alla Provincia Regionaale ciascuno per la
propria competenza. Se ne da lettura e si approva all’unanimità dei presenti.
In merito al secondo punto il Consigliere Carbone propone come alternativa anche la sede del vecchio
provveditorato o dell’attuale autoparco, già deliberato nella passata consiliatura.
Data la complessità dell’argomento il Presidente Sciutteri ripropone il secondo punto per un ulteriore
approfondimento ed eventuale proposta di delibera nella prossima seduta

Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 12,10 e la aggiorna a
LUNEDI’ 12/10/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O.del G.:
1.Sopralluogo Cimitero di Cumia;
2.Patrimonio Comunale: Individuazione sede 3^ Municipalità.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della 2^ Commissione

f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

f.to Antonino Sciutteri
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/227433 del 05.10.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 12/13/2020

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