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VERBALE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
N° 28/2020 del 06 OTTOBRE 2020
Prot. Gen. N. 2020/235985

Messina, 14/10/2020

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 01/10/2020, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, presso la sede istituzionale della III Municipalità giusta nota prot.n.2020/224541 pari data in seduta
ordinaria, per trattare il seguente punto di cui all’Ordine del Giorno odierno:
1.Elezione di un Componente dell’opposizione in qualità di Vice Presidente Vicario, ai sensi e per gli effetti
dell’art.9 comma 4 del Regolamento per il Decentramento Funzionale di cui alla Deliberazione di C.C. n.590 del
11.12.2019, a garanzia delle minoranze.

L’anno 2020 il giorno sei del mese di ottobre alle ore 15,00 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.VENEZIANO
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
8

ASSENTE
2

Alle ore 15,15 verificata la presenza del numero legale, risultano presenti n. 8 consiglieri su 10 compreso il
Presidente e, pertanto, si dichiara aperta la seduta. Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa
Angela Bertolami, Segretario della Terza Municipalità.
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Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Carbone, Signorino e Fria.
Il Presidente Cuce’ inizia la seduta dando lettura del verbale n. 27 del 29/09/2020 relativo alla seduta precedente.
Alle ore 15,20 entra in aula consiliare il Consigliere Veneziano.
Dopo la lettura del verbale non e non essendoci obiezioni da parte dei presenti il Consiglio lo da per approvato.
Alle ore 15,27 entra in aula consiliare il Consigliere Sciutteri.
Si procede con la lettura delle note pervenute al protocollo informatico o assunte via mail:
- Nota prot.n.226864 del 05/10/2020 del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici relativa allo spostamento del
semaforo in Via Comunale - Camaro Superiore nei pressi dello svincolo di Camaro Centro, nella quale si rileva che per una
serie di criticità specificate che quanto richiesto non è attuabile;
- Nota prot.n.227678 del 06/10/2020 a firma dell’Assessore M. Minutoli in relazione al danneggiamento ed ai furti
segnalati presso la villetta del quartiere. Lo stesso rileva che al fine di scongiurare nuovi episodi del genere si dovranno
concertare delle modalità per la chiusura dei cancelli.
Il Presidente Cuce’, in merito alla lettura della nota dell’Assessore M. Minutoli relativa al cancello del quartiere rileva che
occorre un persona per procedere alla apertura e chiusura dello stesso e ricorda che, in tempi passati, era stato messo un
lucchetto ma ciò comporta il blocco del passaggio. Chiedo di fare un incontro anche con i responsabili dell’Istituto
scolastico per stabilire chi deve aprire e chiudere i cancelli, che comunque ricadono su un’area che è di pertinenza del
Comune.
Il Consigliere Barresi sostiene che si sta portando avanti l’iniziativa di creare un campetto da minibasket, di riorganizzare
la villetta e che, pertanto, la stessa dovrebbe restare aperta almeno fino alle 19,00.
Il Presidente Cuce’ risponde che occorre affrontare in Commissione l’argomento, ricordando che per tre volte sono stati
rotti i vetri dell’asilo annesso.
Il Consigliere Sciutteri dichiara che sarebbe opportuno chiamare più volte la polizia al fine di identificare i ragazzini
presenti e se la stessa passasse, due o tre volte la settimana, potrebbe essere un segnale a livello deterrente.
Il Consigliere Geraci aggiunge che si deve decidere se tale area deve essere una villetta chiusa o uno spazio ludico aggregativo aperto.
Il Presidente Natale Cuce’ rileva che occorrerebbe fare attivare le telecamere al fine di controllare l’intera area.
Il Consigliere Sciutteri, quale Presidente della 2^ Commissione, ringraziando la Segretaria per la pazienza, dedizione ed il
lavoro indefesso, rileva che non tutti i Consiglieri partecipano ai sopralluoghi esterni , è importante che ognuno di noi dia il
suo contributo. Non ho interesse ad avere i post sui social bensì alla partecipazione effettiva al lavoro di Commissione
pertanto, o ci diamo tutti una regolata o dopo la convocazione già prevista per il prossimo lunedì io al momento metto il
lavoro in stand by.

Il Consigliere Geraci, quale Presidente della 3^ Commissione si dice d’accordo con il Consigliere Sciutteri,
rilevando che per le deleghe affidate alla sua Commissione gli argomenti non risultano molto coinvolgenti ed
invita i colleghi a partecipare ed intervenire.
Il Consigliere Cacciotto si scusa con i colleghi per la mancata partecipazione a causa degli impegni
professionali ma deve prendere atto del calendario dei lavori come approvato.
Il Consigliere Signorino quale Presidente della 1^ Commissione chiede anche lui una maggiore partecipazione.
Il Presidente Cuce’ ricorda che il Consigliere Cacciotto aveva chiesto, al fine di poter partecipare, uno spostamento di
qualche seduta di Commissione nel pomeriggio, ma nessuno ha aderito a tale richiesta approvando il calendario in orario
antimeridiano.
Il Consigliere Cacciotto aggiunge che per lui va bene così e che quando può sarà presente; si adegua alle esigenze
rappresentate dai colleghi, prende atto della democrazia.
Il Presidente Cuce’ prende atto di tutte le lamentele rappresentate dai Consiglieri e dice che le Commissioni vanno
modulate non in base agli impegni personali, ma in base alla effettiva partecipazione dalla quale scaturiscono gettoni ed
oneri riflessi, pertanto, vi chiedo un giorno per approntare una nuova programmazione della Commissione.
Il Consigliere Sciutteri aggiunge che nei sopralluoghi esterni alcuni si spostano ed alcuni restano in sede. Fermiamoci una
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settimana, mettiamo il lavoro in stand by, io ripeto che chiuderò giovedì prossimo solo perché ho convocato la seduta, in
quanto non vedo partecipazione.
Il Presidente Cuce’ alla trattazione del punto posto all’O.del G. in conseguenza della richiesta da parte del Consigliere
Alessandro Cacciotto in data 29/09/2020, introitata al prot.n.2020/281887 con la quale sono state comunicate le
dimissioni irrevocabili dal ruolo di componente Vice Presidente Vicario, ai sensi dell’art.9 comma 4 del Regolamento sul
Decentramento funzionale, e di cui si è preso atto nella Capi Gruppo del 01/10/2020, pertanto, comunica che occorre
procedere a nuova elezione per l’individuazione di un componente Vicario a garanzia delle Minoranze e da inizio alle
elezioni.
Il Presidente Cuce’ passa alla apertura delle operazioni di voto per l’elezione del suddetto Componente del Consiglio
di Municipalità con funzioni di Vice Presidente Vicario, membro dell’opposizione a garanzia delle minoranze, in
ottemperanza all’art.9 comma 4 del Regolamento per il Decentramento funzionale, ricordando che la stessa avverrà con
votazione segreta.
Il Presidente Cuce’ chiede la disponibilità al Consigliere Barresi, il quale rigetta tale proposta e dice che rimane nella
coalizione di Centro – Destra. Il Consigliere Sciutteri membro dell’opposizione aggiunge che lui rifiuterebbe un incarico
di tale tipo.
Gli scrutatori Carbone, Signorino e Fria procedono con la sottoscrizione delle schede di votazione.
Sovrintende alla lettura delle schede votate lo scrutatore Consigliere Signorino, mentre gli altri due scrutatori
assisteranno durante le operazioni di voto.
Interviene il Consigliere Cacciotto che crede che il malumore di Sciutteri debba essere preso in considerazione da tutti i
Consiglieri in quanto lo stesso, unitamente al Consigliere Veneziano, ha una storia antica presso il quartiere e vorrei dare
il mio voto a lui in quanto lo ritengo una persona affidabile e garante di tutti e lo invito a non rimettere questo eventuale
incarico.
Il Presidente Cuce’ aggiunge che sia Sciutteri che Veneziano hanno una storia che risale alla consiliatura del 1998.
Elezione Componente Vice Presidente Vicario:
- 1^ votazione : Presenti: 10 Votanti: 10 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,
Presidente Cuce’ , Veneziano)
Esito della 1^ Votazione:
- Sciutteri n.6
- Barresi n.1
- Schede Bianche : n.2
- Schede Nulle: n.1
Viene proclamato eletto Componente Vice Presidente Vicario il Consigliere di Municipalità Antonino
SCIUTTERI.
Rimane confermata la carica di Vice Presidente nella persona del Consigliere Geraci già eletto giusta Deliberazione del
Consiglio di Municipalità n.14 del 03/03/2020.
Il Presidente Cuce’, dopo gli applausi dei presenti al nuovo Vice Presidente Vicario, aggiunge un messaggio augurale,
rilevando che il Consigliere Sciutteri è una persona di grande serietà, esperienza e affidabilità anche nella conduzione delle
sedute della 2^ Commissione e di grande equilibrio. Sono sicuro che potrai lasciare un bel messaggio al Partito di
appartenenza che ti condurrà verso il Consiglio Comunale e ti auguro un buon lavoro, ringrazio anche il Consigliere
Cacciotto per quanto fatto come Vicario.
Il Vice Presidente Vicario Sciutteri ringrazia i presenti per la fiducia accordata e accetta la carica, si scusa per quanto
accaduto in aula ed è sicuro di poter contribuire con il proprio lavoro al Consiglio di Presidenza.
Il Consigliere Signorino interviene augurando buon lavoro al nuovo Vicario e nonostante siano all’opposto, stima molto
Sciutteri come persona amica e come politico.
Il Consigliere Fria aggiunge che il Consigliere Sciutteri merita l’incarico da Vice Presidente Vicario in quanto trattasi di
persona giusta al posto giusto.

Pagina 3 di 4

Il Consigliere Soffli infine conclude dicendo che Sciutteri è una persona valida verso la quale nutre grande stima ed è
come se lo conoscesse da tanto tempo.
Il Presidente Cuce’ procede poi con una lettura della proposta di deliberazione e dopo una attenta disamina si approva
con il voto della maggioranza dei presenti:
Presenti : n.10
Votanti:n.10
Favorevoli: n.9 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano)
Astenuti: 1 ( Cuce’)
APPROVATA
I Consiglieri Geraci e Signorino, in quanti Presidenti della 3^ e 1^ Commissione, chiedono l’inserimento di due argomenti
costituenti il 17^ aggiuntivo:
1. Realizzazione di una Linea Bus Navetta per il Trasporto dei cittadini dal Parcheggio Zaera al Mercato Vascone;
2. Mobilità Sostenibile - Proposizione Interventi PUMS da realizzare nell’ambito della Terza Municipalità
Il Presidente Cuce’ lo sottopone a votazione e lo stesso viene approvato a maggioranza dei presenti.
Non essendoci più argomenti ne’ ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente Natale Cuce’ chiude la seduta
alle ore 16,20 ed aggiorna il Consiglio a Martedì 13 Ottobre 2020 con gli argomenti di cui al 17^ Aggiuntivo come sopra
indicato.

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.2020/224541 del 01/10/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 06/10/2020;
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 13/10/2020

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