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Che il Vice Presidente Vicario della della 3^ Commissione Giovanni Carbone, in data 28/01/2021
ha convocato la seduta della 3^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.Stanza degli Abbracci;
2.Istituzione degli Orti Comunali.
Alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/24459 del 28/01/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 10,30, in prima convocazione, il Presidente Barresi, apre la seduta chiamando l’appello
nominale ed essendo presenti, i Consiglieri: Barresi, Carbone, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano
( quale uditore) raggiunto il numero legale, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la
seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 8 ( Consiglieri componenti effettivi).
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Assenti: Cacciotto, Fria, Soffli
Scrutatori i Consiglieri Signorino e Geraci
Il Presidente Barresi apre la seduta porgendo i ringraziamenti ai presenti per l’avvenuta elezione come
Presidente di Commissione e la fiducia mostrata nei suoi confronti e chiede alla segretaria di dare lettura dei
verbali relativi alle sedute precedenti: si inizia dal verbale n.61 del 26/11/2020 e si prosegue con il verbale
n.1 del 28/01/2021 e non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si danno per
approvati. Il Presidente da poi la parola al Consigliere Carbone che è stato il proponente degli argomenti
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posti all’Ordine del giorno. Si inizia con la trattazione della Stanza degli Abbracci: interviene il Consigliere
Carbone che spiega che la Stanza degli Abbracci è nata proprio dal triste momento del Covid- 19, e vista la
seconda ondata del Covid -19 e vista la zona rossa conclusasi la scorsa settimana, ciò che emerge è il
distacco umano per chi ha vissuto l’esperienza epidemiologica tra parenti, anziani abbandonati nelle RSA,
ricordiamo l’esperienza della casa di riposo della Via I° Settembre. La Stanza degli Abbracci è nata a Castel
Franco Veneto nelle RSA private ed ha consentito gli incontri tra gli anziani ed i loro cari attraverso degli
spazi isolati plastificati che sono stati pubblicizzati dal grande regista Tornatore anche sulle reti nazionali,
attraverso uno spot che tocca sicuramente gli animi. La mia idea è quella di proporre all’Amministrazione
Comunale la realizzazione di queste strutture smontabili plastificate presso le RSA e le strutture Ospedaliere
del Comune di Messina e vorrei che ce ne facessimo promotori.
Il Consigliere Signorino chiede dove si dovrebbero realizzare tali strutture se nel nostro ambito o in tutta la
città, ma si dice favorevole a tale idea.
Il Consigliere Geraci dichiara che le RSA anche private sono di competenza e responsabilità del Comune di
Messina.
Il Consigliere Sciutteri comunica che nella nostra zona sussistono l’Istituto di Via Sardegna – Collereale, il
Policlinico, il Piemonte, il Don Orione, che rientranti nel nostro ambito, potrebbero essere oggetto di
localizzazione di queste strutture e si dice favorevole a questa proposta.
Il Consigliere Geraci dichiara però che in effetti tale proposta non avrebbe confini territoriali, è chiaro che
ci farebbe piacere che venga fatta da noi in quanto l’iniziativa è nostra e l’unica cosa da fare è predisporla
per l’ASP o il Comune o scrivere all’Assessore Calafiore.
Il Presidente Barresi dichiara che possiamo rapportaci solo con l’Amministrazione e pertanto scriveremo
all’Assessore ed al Sindaco.
Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno relativo all’ Istituzione degli Orti
comunali : prende la parola il proponente Consigliere Carbone, il quale evidenziando l’aspetto della
riscoperta dei legami sociali che sono mancati in questo periodo, rileva che l’Amministrazione potrebbe fare
dei bandi per assegnare ad associazioni o privati lotti di terreno per la coltivazione a fiori, frutta, come
avvenuto in altre città di Italia, dove questa iniziativa ha preso piede. Nei paesi di collina, ad esempio, cita
Cumia, Bordonaro, S.Stefano Briga si sta sviluppando la coltivazione su terrazzamenti per il grano antico.
Il Presidente Barresi chiede se l’idea sia paragonabile a quella di curare le aiuole.
Il Consigliere Carbone conferma ed aggiunge che abbiamo delle zone ad esempio quelle che saranno
oggetto di sbaraccamento che potrebbero essere dedicate alla creazione di orti comunali per la coltivazione di
fiori, frutta, ortaggi, piante officinali, in modo per utilizzarli in tal senso.
Il Presidente Barresi dichiara che si tratta di una proposta interessante sulla quale potremmo lavorarci.
Il Consigliere Geraci si ritiene d’accordo e ricorda che era una proposta inserita nel programma del
Movimento 5 Stelle del Sindaco Sciacca, trattandosi di iniziative che possono prendere piede in modo
semplice ed efficace e ricorda in proposito l’area di Bisconte, oggetto di conferimento di rifiuti pericolosi
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che dopo bonifica e caratterizzazione potrebbe formare oggetto di tale iniziativa, creando una sorta di ritorno
alle nostre origini.
Il Consigliere Sciutteri condivide gli interventi ma dichiara che lui amplierebbe la proposta poiché esistono
sui Colli San Rizzo a Piano Chiarino dei terreni privati abbandonati da moltissimi anni dagli eredi che
potrebbero essere confiscati dall’Amministrazione Comunale e dati ai cittadini formando oggetto di
coltivazioni.
Il Presidente Barresi poiché si rende conto che l’argomento ha diversi aspetti dichiara che si potrebbe
procedere per step , l’obiettivo

è quindi realizzare gli orti ma prima si dovrebbe procedere alla

riappropriazione dei terreni abbandonati e poi alla offerta alla comunità a mezzo bando, quindi individuare
tali terreni ed allargarci anche alle zone dove gli stessi siano immediatamente disponibili.
Il Consigliere Signorino propone di fare un Regolamento per rendere più semplice l’idea della
Commissione attraverso una proposta deliberativa.
Il Presidente Barresi si dice d’accordo magari sviluppando il regolamento su 8/10 punti essenziali.
Alle ore 11,26 il Consigliere Veneziano anbbandona il Collegamento video conferenza.
I Consiglieri si mettono d’accordo sul reperire il materiale anche con riferimento a regolamenti afferenti lo
stesso argomento adottati dalle altre città.
Esauriti gli interventi, alle ore 11,30 il Presidente Barresi chiude la seduta e la aggiorna a Giovedi’
04/02/2021 alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione con il seguente
O.di G.:
1. Stanza degli Abbracci – Predisposizione Delibera;
2. Orti Comunali – Predisposizione Regolamento Gestione Orti Comunali.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Commissione
Mario Barresi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/24459 del 28/01/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 04/02/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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