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N. 1467 del 7 Dicembre 2021

Progetto pilota per PMI: incontro operativo giovedì 9 a Palazzo
Zanca

Alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti e dell’Assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, giovedì 9, alle ore 16, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, si terrà un incontro operativo per trattare il tema delle opportunità per le PMI nell’ambito del Progetto Pilota Patto Territoriale Messina, promosso dalla SO.GE.PA.T. S.r.l. ai sensi del Decreto Direttoriale MISE del 30
luglio 2021. Alla riunione tecnica prenderanno parte il Presidente della Camera di Commercio di
Messina Ivo Blandina, il Presidente del Messina Tourism Bureau Gaetano Majolino e il Commercialista Sergio Amato, nella qualità di consulente incaricato dal Soggetto Responsabile del Patto. Nel
corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti degli Avvisi Pubblici per la preselezione di interventi per PMI da inserire all’interno del Progetto Pilota, sviluppato sulle tematiche relative alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile. In particolare le imprese del territorio di riferimento del Patto Territoriale Messina potranno presentare istanze per richiedere un
contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento. I principali settori per i quali possono essere presentate le istanze riguardano: • Attività Manufatturiere • Commercio • Alloggio e Ristorazione • Servizi. I progetti presentati dovranno comunque essere coerenti con l’Atto di Indirizzo
Strategico del progetto Pilota.
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N. 1466 del 7 Dicembre 2021

Lunedì 13 l’avvio di una nuova sessione di Consiglio Comunale

Lunedì 13, alle ore 17.30, il Consiglio Comunale avvierà una nuova sessione consiliare con all’ordine del giorno cinquantotto proposte di deliberazione e dodici interrogazioni. I provvedimenti da
discutere riguardano l’adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) della città
di Messina; il regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro
di Palazzo Zanca; il regolamento per l’istituzione della Baby amministrazione; la nomina di due Consiglieri comunali all’interno del gruppo di coordinamento delle Società ai sensi dell’art. 17 del regolamento sul sistema dei controlli interni; A.RIS.ME’ – Bilancio consuntivo 2020; le modifiche agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento comunale per l’utilizzo del Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 10/07/2020; approvazione nuovo
statuto comunale; adozione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari Distretto Socio-Sanitario 26 (ex art. 30 D. Lgs. 267/00 e
ss.mm.ii.); la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 588 del 19/10/2021 avente ad oggetto “variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4
TUEL”; proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale
di Messina; cinque proposte di acquisizione al Patrimonio Comunale di un manufatto abusivo. Determinazioni conseguenti ai sensi dell’art. 31 comma 5 D.P.R. 380/01 e successive modificazioni e integrazioni come recepito dalla Legge regionale 16/2016; modifica dello statuto dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina denominata A.RIS.ME’;
modifica dello statuto dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la riqualificazione urbana della
città di Messina denominata A.RIS.ME’. Introduzione della figura del Direttore Generale in adeguamento all’art. 114 del TUEL; modifiche al vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Messina;
approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale ai
sensi della Legge 06.08.2008 n. 133; rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2020; DUP
2022-2024-Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; ratifica deliberazione di Giunta Comunale
n. 619 del 2/11/2021 avente ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”; e trentasei riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Le
dodici interrogazioni interessano il Pilone di Torre Faro, il Belvedere Cristo Re, la creazione di un
Centro di accoglienza per mariti e padri separati, la richiesta di installazione di dissuasori in via Al-
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fonso Giacomo Borelli, la viabilità nella S.S. 114 tratto via Adolfo Celi – mancanza di parcheggi per i
residenti, il progetto di ampliamento delle strade di accesso ad Ortoliuzzo, l’emergenza abitativa,
l’utilizzo della tassa di soggiorno, l’organizzazione di parcheggio in via Giuseppe Sciva, le condizioni di sicurezza ingresso scuola Cesareo, viabilità e isolamento zona Puntale Arena-Gravitelli e
le condizioni del cortile esterno della scuola I.C. Mazzini in via Oratorio.

N. 1465 del 7 Dicembre 2021

Fine lavori Cavalcavia S.P. 39 Larderia: sopralluogo
dell’Assessore Mondello

Sono stati ultimati nelle scorse ore i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Cavalcavia n. 1 della A20, in corrispondenza della Strada provinciale 39 in zona Larderia. Al sopralluogo
erano presenti i vertici del Consorzio Autostrade Siciliane, nella fattispecie attori principali, l’Assessore alla Viabilità Salvatore Mondello, il Dirigente della Città Metropolitana Salvo Puccio, accompagnato dal geometra Carmelo Maggioloti, i responsabili dell’impresa appaltante Costruzioni Ambientali Srl e l’ing. Marco Muratore della Direzione lavori. “La necessità dei lavori di demolizione e rifacimento delle solette dell’impalcato del viadotto, che oggi si sono definitivamente conclusi – ha
dichiarato l’Assessore Mondello – ha causato non pochi disagi per la circolazione, con ripercussioni
serie sul traffico veicolare della zona sud. In questa situazione il Comune ha avuto un ruolo marginale, essendo attività di competenza del Consorzio Autostrade. Tuttavia, in considerazione dell’enorme importanza strategica dell’arteria, ci siamo messi a disposizione per contribuire ad individuare soluzioni tecniche percorribili, partecipando unitamente alla Città Metropolitana, alle riunioni
indette dalla Prefettura e ai tavoli tecnici in altre sedi, per definire più rapidamente una strategia
condivisa. La Città Metropolitana ha partecipato alle spese sostenendo quelle necessarie per approntare un by pass e un sottopasso (96.000 euro), per consentire il passaggio dei veicoli leggeri attraverso l’area di servizio di Tremestieri ed interdire il transito dei mezzi pesanti. Per tale finalità è
stato necessario affittare un terreno privato per un anno, a partire da febbraio scorso, per una spesa di 15.400 euro. Nonostante i ritardi accumulati, indipendenti dalla nostra volontà, il problema è
stato risolto, grazie alla volontà di fare sinergia, nell’interesse della città. Le criticità sono ancora
tante, ma riteniamo che individuare soluzioni condivise e offrire piena collaborazione, nell’ottica di
una efficace dialettica interistituzionale, sia uno degli strumenti più opportuni nella risoluzione
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delle questioni”.

N. 1464 del 7 Dicembre 2021

“Tempo di Vita”: giovedì 9 la presentazione a Palazzo Zanca del
cortometraggio del regista messinese Giuffrè. Venerdì 10 a
Ganzirri ciak alle riprese

Alla presenza degli Assessori Francesco Gallo e Enzo Caruso, giovedì 9, alle ore 10.30, nel Salone
delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di un incontro aperto alla stampa, sarà illustrato dal giovane attore e neo regista messinese Giovanni Giuffrè il cortometraggio “Tempo di Vita”, patrocinato dall’Amministrazione comunale. Si tratta di un progetto cinematografico a tema sociale che interesserà il territorio siciliano e in particolare la città di Messina. La parte principale delle riprese
sarà realizzata, venerdì 10, lungo le vie di Ganzirri, luogo dove sorge la torre medievale a pianta circolare, risalente all’epoca saracena. Il cortometraggio ha l’obiettivo di mettere in risalto i borghi
messinesi rappresentando la bellezza della Sicilia nella sua genuinità attraverso la narrazione dei temi relativi alla purezza giovanile, l’amore genuino e l’universale contrasto tra vecchiaia e giovinezza. Del cast, oltre allo stesso Giuffrè, fanno parte Alice Carbonaro e Caterina Oteri.

N. 1463 del 7 Dicembre 2021

Giovedì 9 a Palazzo Zanca la presentazione delle iniziative
patrocinate dall’Amministrazione comunale in occasione del
75esimo anniversario della fondazione UNICEF
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Giovedì 9, alle ore 10, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, alla presenza degli Assessori alle Politiche
Sociali e alle Pari Opportunità Alessandra Calafiore e alla Pubblica Istruzione Francesco Gallo, si
terrà un incontro, aperto alla stampa, organizzato dal Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF. All’appuntamento prenderanno parte la Presidente Angela Rizzo Faranda unitamente ad
una delegazione e una rappresentanza di dirigenti scolastici, docenti e alunni che hanno aderito al
progetto UNICEF-MIUR “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Nel corso
dell’incontro la Presidente del Comitato Unicef consegnerà agli Assessori Calafiore e Gallo in un
unico documento gli elaborati prodotti dagli alunni con l’obiettivo che sia realizzato quanto da loro
espresso al fine di garantire proposte educative e azioni di solidarietà relative all’attuazione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Al progetto hanno aderito gli Istituti Comprensivi, Albino Luciani, Giuseppe Catalfamo, Gravitelli-Paino, Manzoni-Dina e Clarenza, Boer-Verona Trento, Villa Lina-Ritiro, Elio Vittorini; e gli Istituti d’Istruzione Superiore il Liceo Classico Maurolico e Geometra
Minutoli. L’appuntamento sarà anche occasione per presentare ulteriori iniziative, cui ha aderito
l’Amministrazione comunale in occasione del 75esimo anniversario della nascita del Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia, che ricorre sabato 11 dicembre. A tal fine, sarà esposta sino a mercoledì 15 la bandiera dell’UNICEF sulla balconata di Palazzo Zanca, e illuminata di blu la Fontana
Senatoria di Piazza Unione Europea.

N. 1462 del 7 Dicembre 2021

Decaduta la sessione di Consiglio Comunale

|5

Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri per proseguire l’attività deliberativa, accogliendone due, ha
completato l’esame degli emendamenti relativi al provvedimento di Adozione del Piano di Utilizzo
del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) della città di Messina. Sulla votazione della predetta delibera è
invece caduto il numero legale e la sessione consiliare è decaduta. Sabato 4 il Consiglio Comunale
ha approvato, in seduta d’urgenza, con ventuno voti favorevoli, due astenuti e uno contrario, l’ordine del giorno “Istituzione isola pedonale in via dei Mille per il Natale 2021”.
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