CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – “CENTRO STORICO”
Sede: Via dei Mille is. 88 n. 257
Telefono 090.2926017 - 090 46546 - fax 090.2923706
http://www.circoscrizione04@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA STRAORDINARIA DI CONSIGLIO N. 72 DEL 28.10.2019
(Atto approvato con verbale n. 73 del 31.10.2019)
Prot.Gen. N.

336849

Messina, 30/12/2020

Titolario di classifcaaioon
Titolo: I

Classn: 06

Fascicolo: 0000/16

Premesso:
Che il Presidente Dott. Alberto De Luca con nota n.319478 del 24.10.2019, che si allega in copia
al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 28.10.2019, alle
ore 15.00, in seduta ordinaria 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. Espletamento parere ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del vigente Regolamento per il
Decentramento sul “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della
Protezione Civile” per la costituzione del gruppo comunale ai sensi dell’art.35 del
D.Lgs. n.01/2018 – Codice della Protezione Civile”.
2. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto 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 ordinaria 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

SI

LAURO

NICOLA

SI

MANGANARO

SANTA

SI

MELITA

FRANCESCO

SI

SMEDILE

PLACIDO

SI

TOTALE

PRESENTI

9

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. Gianetto Antonio
2. Smedile Placido
3. Lauro Nicola

Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.71 del
25.10.2019.
Consigliere Melita: riferisce che sul Regolamento del nuovo Corpo di Protezione Civile ci si è
confrontati durante la seduta di Commissione. È apparso chiaro che il Capo darebbe l’Assessore al
ramo ma, non avendo certezza su come funziona la Protezione Civile, si è deciso di astenersi.
Il Consigliere Caliri dichiara che esiste già la Protezione Civile nazionale; essendo la Sicilia una
Regione a statuto speciale abbiamo una gestione speciale. Desta perplessità l’istituzione di un
gruppo all’interno del Comune. È uno strumento in più per Messina che è una città a rischio
idrogeologico. È necessario un incontro con l’Assessore, o un suo delegato, che spieghi meglio il
Regolamento. Perplessità sono emerse anche durante la riunione con la Consigliera Buda.
Il Consigliere Smedile fa presente che ci sono già le Associazioni che si occupano di Protezine
Civile.
Il Presidente concorda con quanto affermato dal Consigliere Smedile.
Alle ore 15,20 entra il Consigliere Coletta.
Ci sono delle direttive regionali, i volontari ci sono sempre stati.
Sussistono dubbi che devono essere chiariti con slides e incontri con il Dirigente.
Il Consigliere Coletta si associa al Consigliere Smedile e comunica di essere demotivato e
sfiduciato riguardo la nota inviata dal Dirigente alle Circoscrizioni; avverte una mancanza di
rispetto. Non si protocolla più perché arrivano numerosi solleciti. Subiamo iniziative senza
preventiva informativa. Chiediamo di sapere di quanti uomini e mezzi dispone il Comune. La
Protezione Civile è una cosa seria. Restituisce al mittente il Regolamento e chiede: il parco auto e
l’elenco delle associazioni (consulta). Chiede un maggiore coinvolgimento.
Il Consigliere Smedile chiarisce che è la Consulta che organizza la modalità di fare le
esercitazioni insieme, dove si parla di criticità.
Il Consigliere Coletta comunica che il Parco Aldo Moro è una zona strategica che non crollerà
mai. Lo stabile è dello N.G.V. Fa inoltre presente che. In 24 ore, si può allestire una struttura per i
mezzi di soccorso.
Il Consigliere Caliri fa presente che essendoci la Protezione Civile nazionale e Regionale la
Protezione Civile Comunale non serve. Di questa idea l’Assessore, tentativo di introitare al Comune
di Messina uno strumento di eccellenza, sminuendo il ruolo delle Associazioni. Questi sono i motivi
per i quali si è astenuto. Propone di invitare l’Ing. Rizzo.
Il Presidente mette in votazione il Regolamento:
Astenuti: tutti
Consigliere Giannetto: tutti d’accordo al comunicato di Coletta; concentrare l’attenzione sul
numero verde, non possono più essere protocollate. Il Consiglio non si può sostituire al call center.

Il Presidente fa presente la nota del Segretario Generale con la quale i dirigenti vengono valutati
(eliminare la tracciabilità delle segnalazioni).
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.319478 del 24.10.2019 del Presidente della IV Circoscrizione
2. Foglio firma dei Consiglieri del 28.10.2019.

