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Premesso:
Che il Presidente Dott. Alberto De Luca con nota n.317883 del 23.10.2019, che si allega in copia
al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 25.10.2019, alle
ore 15.00, 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. Aree prive di illuminazione.
2. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque

del mese di ottobre alle ore 15.00, 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:
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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
(9 Consiglieri presenti oltre al Presidente), alle ore 15,10, 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. Giannetto Antonio
3. Caliri Pietro

Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.70 del
24.10.2019.
Il Presidente da la parola al Vice Presidente Giannetto .
Pubblica Illuminazione sullo spartitraffico in Via La Farina, lungo i marciapiedi.
Entra il Consigliere Coletta alle ore 15,24.
Il Consigliere Giannetto precisa che l’impianto di Pubblica Illuminazione installato nello
spartitraffico non sia la soluzione migliore, sicuramente impediscono una corretta illuminazione.
Gli alberi più bassi dei corpi illuminati risultano spenti o mancanti di luci (scarsa illuminazione)
essendo una delle vie più trafficate di Messina. Parecchie volte, negli anni precedenti, il sottoscritto
ha fatto diverse segnalazioni purtroppo il problema continua a persistere. Pertanto chiede di inserire
nello spartitraffico di Via La Farina e un nuovo impianto di Pubblica Illuminazione (inserire il punto
all’O.d.G.).
Il Consigliere Melita è d’accordo con Giannetto. Queste strade avrebbero bisogno della linea
aerea centrale affinché anche le strisce pedonali siano illuminate. Via La Farina priorità assoluta,
anche il Viale della Libertà.
Il Consigliere Smedile conferma quanto detto da Melita. Via La Farina è tra le più pericolose.
Montepiselli.
La Consigliera Buda ha fatto una segnalazione per la Via S. Paolino, per una lampada spenta,
ma non sono mai intervenuti. Questa richiesta dell’Amministrazione è inutile. Marciapiedi dissestati
e Pubblica Illuminazione inesistente. In tantissime zone (Via Martino) alberi non potati ostruiscono
la luce, (Via Peculio Frumentario) non illuminata.
Il Consigliere Coletta esprime le proprie perplessità, propone di preparare un elenco di zone
critiche per un Dipartimento totalmente inadempiente. Verde Urbano e Pubblica Illuminazione.
Impianti con gli alberi che funzionano e Impianti senza alberi che non funzionano. Presentare alla
stampa un documento di denuncia per la mancata gestione, è uno scempio. È responsabile l’Ing.
Amato (buio più totale). Mancato rispetto per tutte le Circoscrizioni, manca un organo di vigilanza
che sanziona i Dirigenti. Un centro con i Dirigenti che si occupano di Arredo Urbano e
Illuminazione. Le nostre segnalazioni non vengono prese in considerazione, denunciano la mala
gestione.
Il Presidente interviene dicendo che bisogna fare un intervento di carattere generale. Questa
presidenza non fa note a mezzo stampa. È positiva la proposta di Coletta, è favorevole che Coletta
faccia la nota a nome del Consiglio ma non la fa il Presidente personalmente. Per la manutenzione
si strrade e marciapiedi devono essere stanziati più soldi, mentre per la Pubblica Illuminazione costa
meno. È favorevole che il Consigliere Coletta scriva il comunicato in riferimento.
Il Vice Presidente Giannetto – tutti d’accordo con Coletta. Si riferisce ad ampie aree che
necessitano di interventi (Via La Farina). Condivide la produzione della nota che è stata richiesta. È

grave che il Presidente ha segnalato l’assenza delle lampadine (aggredito da uno straniero) senza
essere presa in considerazione. Il numero verde è per tutti, servirebbe una priorità per i Consiglieri.
Il Consigliere Melita è un modo per non mettere nero su bianco il numero verde. Meglio
intervenire su un servizio per via e-mail affinché rimanga una traccia della segnalazione. Il telefono
è un mezzo vecchio. Il Relapig dobbiamo sapere se è meglio fare un impianto nuovo. Bisogna avere
un programma.
Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, delega il Consigliere Coletta. Sono interrotti i canali
istituzionali.
Interviene Coletta asserendo che non è stato segnalato questo progetto (Numero Verde) nota
scarna, non siamo stati messi al corrente. Difetto di comunicazione. Un collaboratore centrale non
può gestire le vie messinesi. Inviare con Whatsapp le foto, così resterà la traccia.
Interviene la Consigliera Manganaro: si poteva fare un Consiglio congiunto con tutte le
Circoscrizione e l’Ing. Saglimbeni.
Il Presidente, alle ore 16,25, 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.317883 del 23.10.2019 del Presidente della IV Circoscrizione
2. Foglio firma dei Consiglieri del 25.10.2019.

