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VERBALE N.32 DEL 17 NOVEMBRE 2020
(atto approvato con verbale n° 33/2020)

Prot. Gen. N. 3470/2021

Messina, 7/01/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso: Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot. n.
266385 del 13/11/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 17 novembre 2020, in modalità telematica mediante lo
strumento della video conferenza, alle ore 09:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda
convocazione la I Commissione Circoscrizionale con i seguenti Odg:
1. Parcheggio Via Sciva Montepiselli
2. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Giovanni Arena.
L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di novembre 2020 alle ore 09:00, in prima
convocazione risultano presenti il Presidente della I Commissione Francesco Melita ed il
Consigliere Nicola Laura; decorsi venti minuti dall’orario fissato, nel constatare il mancato
raggiungimento del numero legale, la prima adunanza è da considerarsi deserta; su disposizione del
Segretario della IV Municipalità, viene ritirato il foglio presenze di prima convocazione e
l’adunanza viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale.
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In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
N.

Componente

1 Debora Buda

Presente Assente
X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente

Alberto De Luca

X

Il Presidente Melita verificata l’esistenza del numero legale, n. 9 Consiglieri presenti, alle ore 10:10
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
-

Debora Buda;

-

Santa Manganaro.

Il Presidente procede all’approvazione del verbale n. 31 del 10.11.2020, e non essendoci astenuti e
contrari viene approvato all’unanimità. Il Presidente Francesco Melita presenta l’ordine del giorno
che riguarda ”Il parcheggio di Via Sciva a Montepiselli”, che è stato inserito dalla Consigliera
Manganaro, alla quale viene ceduta la parola, e afferma che il parcheggio è in totale stato di
abbandono e degrado, spiegando che al di sopra della struttura esistente è presente un terreno che
consentirebbe l’ampliamento della struttura. La consigliera ricorda che è stato effettuato un
sopralluogo alla struttura due anni fa al quale partecipò anche l’Assessore Minutoli, ma la situazon
è rimasta invariata. La Consigliera Managanaro crede che l’area debba essere messa in sicurezza, e
come precedentemente accennato che venga ampliato il parcheggio. Il Presidente Melita da la
parola al Consigliere Smedile, il quale è d’accordo con la Consigliera Manganaro, aggiungendo che
bisogna anche ripristinare l’impianto di illuminazione per ridare decoro alla zona. Il Presidente
Melita da la parola al Consigliere Coletta che asserisce di non avere idea dove sia questo terreno
dove si vuole fare il parcheggio di Montepiselli, ma comunque è d’accordo per la realizzazione
dello stesso. Successivamente viene data la parola alla Consigliera Manganaro, la quale aveva
programmato di fare un sopralluogo, ma lo stesso è saltato perché era stata convocata una
commissione, aggiungendo che però si può andare a visitare il sito in un secondo momento. Il
Presidente De Luca entra alle ore 10:16. Il Presidente Melita cede la parola al Presidente De Luca
che spiega per quanto riguarda il parcheggio di via Sciva, che non è normale che le chiavi del
terreno soprastante siano affidare ad un privato che non abbia nulla a che fare con gli uffici
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comunali. Interviene anche il Consigliere Coletta il quale afferma che non è possibile che l’accesso
ad una proprietà pubblica in questo caso dell’Amam, sia gestito da un privato evidenziando come
questa sia una situazione di illegalità diffusa. Il consigliere chiede che l’accesso all’area venga
gestito dall’Amam aggiungendo che l’Assessore Minutoli debba prendere provvedimenti in merito
a questi fatti. Interviene il consigliere Smedile sostenendo che per quanto riguarda il parcheggio lui
ha un progettino su carta dove si prevede un parcheggio leggero che riproporrà in occasione delle
sedute svolte di presenza. La Consigliera Manganaro chiede la parola affermando che il signore che
ad oggi gestisce di fatto l’accesso all’area è da tanto tempo in possesso delle chiavi. Il Presidente
Melita da la parola al Consigliere Coletta, il quale sostiene che questo è un abuso e che nella
proposta di delibera debba esserre all’Assessore Minutoli, di riappropriarsi della chiave affidandole
ad Amam S.p.A.. Coletta continua dicendo che è importante che la Municipalità veda e riferisca se
ci sono degli abusi. Viene data la parola al Consiglieri Caliri il quale è d’accordo con Coletta per il
recupero della legalità in quando in città ci sono abusi di qualsiasi tipo e nonostante negli anni la
circoscrizione abbia provato a porne termine i risultati non sono stari raggiunti. Caliri continua
spiegando che per quanto riguarda il parcheggio di Montepiselli, negli anni ci sono state tante
promesse ma il parcheggio non è stato mai realizzato. Interviene il Consigliere Coletta che afferma
di essere d’accordo con il Consigliere Caliri e che al parcheggio di Montepiselli va data un
accelerazione, è un argomento che va affrontato in maniera forte e i Consiglieri alzare i toni con
l’Amministrazione davanti a situazioni i degrado come questa. Interviene il Consigliere Giannetto,
che condivide gli interventi precedenti. Interviene il Presidente De Luca, affermando che la
situazione delle chiavi va risolta e bisogna inoltre interrogare l’Assessore Mondello circa la volongà
dell’amministrazione rispetto al parcheggio di Via Sciva e se ci sono ancora le condizioni per usare
il progetto redatto anni fa. Il Presidente Melita non essendoci ulteriori interventi chiude la seduta
alle ore 11:30.

f.to Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

f.to Il Presidente I Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione prot. n. 266385 del 13/11/.2020
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi
in video conferenza

Pagina 3 di 3

