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Premesso:
Che il Presidente Dott. Alberto De Luca con nota n.277688 del 16.09.2019, che si allega in copia
al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 19.09.2019, alle
ore 18.30, in seduta straordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sala Consiliare
della Sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is.88 n. 257, per trattare i seguenti punti iscritti
all'O.d.G:
1. Occupazione abusiva marciapiedi.
2. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 18.30, in
Messina, nella sala delle adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, previa l'osservanza
di tutte le formalità prevista per legge, in seduta straordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell'art.
11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della IV Circoscrizione
Municipale “Centro Storico”.
Presiede la seduta il Presidente Dott. Alberto De Luca, che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI
PRESENTE ASSENTE
COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

SI

CALIRI

PIETRO

SI

COLETTA

RENATO

SI

CUCINOTTA

GIUSEPPE

SI

GIANNETTO

ANTONIO

LAURO

NICOLA

SI

MANGANARO

SANTA

SI

MELITA

FRANCESCO

SI

SMEDILE

PLACIDO

TOTALE

PRESENTI

NO

NO

7

oltre al Presidente della IV Circoscrizione Dott. Alberto De Luca.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva.
Il Presidente, ultimato l'appello nominale e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo
(7 Consiglieri presenti oltre al Presidente), alle ore 18,40, dichiara validamente aperta la seduta ai
sensi del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale e nomina scrutatori i Sigg.
Consiglieri:
1. Lauro Nicola
2. Manganaro Santa
3. Cucinotta Giuseppe
Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.60 del
16.09.2019.
Il Presidente introduce l’O.d.G. “Occupazione abusiva marciapiedi”.

Il Consigliere Lauro fa un resoconto di quanto discusso ieri durante la seduta della
Commissione.
Prende la parola il Presidente che spiega che nella mattinata odierna vi è stata un’interlocuzione
con l’Assessore al Commercio.
Viene evidenziata la difficoltà per i pedoni e i mezzi pubblici di transitare.
La Consigliera Buda fa presente che durante l’incontro con l’Assessore Musolino è stata
rappresentata la situazione della circolazione pedonale e veicolare e sono state segnalate anche
situazioni limite dell’occupazione abusiva sui marciapiedi.
Alle ore 18,50 entra il Consigliere Coletta.
Questo argomento è stato oggetto di discussione dell’incontro di oggi e della Commissione: si
verifica sempre più spesso che chi ha in concessione una porzione di suolo pubblico ne occupa una
parte più estesa; si ribadisce la necessità di obbligare i concessionari di suolo pubblico a mantenerlo
pulito per garantire maggior decoro.
Grande disponibilità dell’Assessore.
Questo Consiglio ritiene utile istruire una fase istruttoria con fotografie e planimetrie per
verificare che lo spazio concesso coincida con quello utilizzato; si decide di organizzare apposita
chat che abbia ad oggetto esclusivamente Occupazione abusiva marciapiedi.
L’Assessore ritiene che questo Consiglio abbia affrontato con massima serietà l’argomento.
Il Presidente comunica che nella riunione di oggi si è parlato anche di mercati. Pone l’attenzione
sul fatto che in centro non si possano fare mercatini di abbigliamento ma solo, in occasione delle
festività natalizie, si può derogare per mercati che vendono prodotti artigianali.
La Consigliera Buda propone di allestire a Largo Seggiola un mercatino con tende bianche e
casette di legno.
Il Consigliere Caliri interviene dichiarando che i mercatini di Natale devono attenersi ai prodotti
natalizi.
Il Consigliere Coletta propone di fare parte dell’organizzazione dei mercati natalizi.
Si concorda che l’Assessore convocherà un Tavolo Tecnico con le Associazioni di categoria.
Il Consigliere Caliri fa presente che i muri di Porta Casa Pia sono imbrattati da scritte e non è
stato fatto alcun intervento, indica che anche a Cristo Re vi sia materiale di risulta.
Il Consigliere Coletta ritiene necessario convocare un Tavolo Tecnico che affronti queste
situazioni di degrado in modo organico.
Il Presidente evidenzia che tutti i Consiglieri sono motivati sul tema del decoro.
Il Presidente, alle ore 19,41, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta.

f.to Il Segretario IV Circoscrizione

f.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Dott.ssa Daniela Oliva

Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
__________________________________________________________________________
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Nota di convocazione prot. n.277688 del 16.09.2019 del Presidente della IV Circoscrizione
2. Foglio firma dei Consiglieri del 19.09.2019.

