MINUTA

CITTÀ DI MESSINA
III MUNICIPALITÀ – MATA E GRIFONE
2^ COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene e Sanità ( Igiene Cittadina, Rifiuti e Ambiente, Risorse Idriche, Torrenti, Sanità, Politiche della
Salute, Interventi Igienico- sanitari, Fiere e Mercati), Protezione Civile e Difesa del suolo e delle Coste,
Sicurezza Urbana, Politica di Pianificazione dei Porti e delle Spiagge, politiche del Mare e Beni Demaniali
Marittimi, patrimonio Comunale
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 8 Febbraio 2021 - Verbale n. 2/2021
Prot. Gen. N.2021/39176

Messina, 11/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Vice Presidente Vicario Andrea Soffli, in data 04/02/2021 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare in modalità remoto, con il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Igiene Cittadina
2.Torrenti della 3^ Municipalità
alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/31597 del 04.02.2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo. ( all.1);
Alle ore 12,19, in prima convocazione, il Vice Presidente Vicario Soffli, constatata l’assenza del
Presidente Fria assume la presidenza della seduta e chiama l’appello nominale.
Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Geraci, Signorino e Soffli, Sciutteri ( in qualità di capo
gruppo)così come si evidenzia dal foglio firma di prima convocazione (all.1) al fascicolo degli atti
d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell’ art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente
aperta.
Presenti 5 su 8 ( consiglieri componenti effettivi).
Assenti: Cacciotto, Fria e Veneziano ( componente effettivo)
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Barresi e Carbone
Il Vice Presidente Vicario Soffli chiede alla segretaria di procedere con la lettura del verbale n.57/2020
relativo alla seduta del 09/11/2020 e del verbale n.1/21 del 04/02/21 relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si danno per approvati.
Alle ore 10,32 il Consigliere Veneziano entra in collegamento video conferenza.
Si passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G. rubricato “ Igiene Cittadina “ ed il Vice Presidente
Vicario da la parola al Consigliere Sciutteri il quale da lettura della nota inviata dal Circolo del PD già
assunta al protocollo della circoscrizione n.2021/30866 del 04.02.2021, in merito alla raccolta differenziata
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in cui si auspica un sistema misto per la stessa stante la presenza di un agglomerato urbano ma con
caratteristiche costruttive difformi che non consentono per tutti i fabbricati la presenza di kit di carrellati e/o
mastelli al loro interno non avendo spazi condominiali sufficienti. Si evidenzia tra l’altro il problema
dell’esposizione esterna dei sacchetti sui marciapiedi esposti al caldo, alla sottrazione, ai danneggiamenti ed
all’impossibilità del transito per le vie cittadine. Una preoccupazione che concerne anche le attività
commerciali ivi collocate. Ecco perché si auspica l’eventuale creazione di mini isole ecologiche o cassoni
mobili con personale di raccolta.
Sui contenuti specifici della nota il Consigliere chiede ai presenti che comunque la stessa potraà essere
oggetto di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri e di apposito tavolo tecnico.
Il Consigliere Barresi si dice d’accordo su quanto espresso dal Circolo del PD ed informa i presenti
che a far data da oggi eà partita per la zona di Provinciale, Valle degli Angeli e il Quartiere Lombardo la
raccolta differenziata, sulla quale rileva diverse perplessitaà , in particolare per alcuni edifici della zona
di Provinciale; da alcune telefonate ha scoperto che ci sono moltissimi condomini non ancora dotati di
carrellati e di piccoli mastelli per gli appartamenti, dunque non si spiega come questa raccolta debba
iniziare. Inoltre, ci sono state diverse persone che pur conferendo stamattina l’umido in strada lo
stesso non eà stato oggetto di raccolta, pertanto ha suggerito di continuare a conferirlo nei cassonetti
sino a quando non saranno rimossi. Poi le modalitaà dovrebbero essere le seguenti, per i condomini che
non hanno spazi interni avranno a disposizione uno/due carrellati esterni per la raccolta dell’umido e
la distribuzione di sacchetti per il restante tipo di rifiuti che dovraà essere raccolto dalle 20,30 alle
22,30.
Dunque, pensiamo a come diventeranno i marciapiedi di Provinciale quando si riempiranno di
sacchetti delle dimensioni di 70 cm. pieni di rifiuti e dove pertanto non si potraà piuà passare e cosa
succederaà con il caldo estivo. Sicuramente questa raccolta non potraà partire nel migliore dei modi,
pertanto dobbiamo pensare di presentare all’incontro con il Presidente Lombardo di mercoledìà delle
richieste univoche con delle alternative valide.
Il Consigliere Geraci si dice pienamente d’accordo con Sciutteri e Barresi ma vuole aggiungere
all’argomento odierno sull’igiene cittadina il fatto che ci siano meno operatori per la pulizia della cittaà ,
zero per lo spazzamento e per l’estate saraà veramente un dramma. La soluzione sarebbe stata la
creazione di isole ecologiche dove conferire spontaneamente vetro, plastica, carta e cartone superando
la soluzione del porta a porta e delle quali per il nostro ambito non ne eà stata prevista nemmeno una.
Non so se mercoledìà saranno disponibili ad ascoltarci.
Interviene il Consigliere Signorino, anche lui d’accordo con gli interventi ma rileva che prima di
parlare di differenziata dovremmo guardarci intorno e renderci conto che siamo invasi dalla sporcizia
e dai rifiuti, ad esempio la Via Polveriera eà piena di sacchetti che ammorbano l’aria percheé la gente non
ha un cassonetto vicino, si tratta di anziani che per conferirli devono raggiungere lo svincolo di
Messina Centro, occorrerebbe scrivere alla Messina Servizi per una maggiore pulizia e controllo.
Il Consigliere Carbone dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi si augura che il Presidente
Lombardo possa dare delle soluzioni in quanto il materiale umano eà dispendioso, ed eà stato tralasciato
lo spazzamento, la scerbatura e le deiezioni canine per la differenziata. Per cio’ che concerne le
assunzioni tutto eà stato dirottato per la differenziata, ma vuole ricordare che il mancato
raggiungimento del 65% comporteraà delle sanzioni nazionali e regionali di cui pagheremo sempre noi
le spese, e comunque non crede che si raggiungeraà . Avremmo potuto scegliere il metodo della raccolta
differenziata con le tessere sanitarie come in altre cittaà , dove questo sistema funziona molto bene e per
i condomini aggiungerei che i cittadini che si ritrovano senza mastelli eà per colpa dei loro
amministratori che hanno perso del tempo tra riunioni e ricorsi.
Il Vice Presidente Vicario aggiunge che sarebbe opportuno concordare sia in merito alla differenziata
che allo spazzamento.
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Il Consigliere Signorino chiede dunque quale sia l’intenzione della Commissione.
Il Consigliere Barresi risponde che si metteranno insieme i punti salienti da presentare alla riunione,
evidenziando tra l’altro che per il raggiungimento del risultato statistico non possiamo certo pagarne
le conseguenze. Pertanto si rende disponibile a mettere insieme i punti salienti da presentare alla
seduta di Consiglio di mercoledìà.
Alle ore 13,14 i Consiglieri Carbone, Geraci e Veneziano abbandonano il collegamento videoconferenza.
Il Vice Presidente Vicario Soffli aggiorna la seduta a GIOVEDI - 11/02/21 alle ore 12,15 in prima
convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione con il seguente O.del G.:1.Torrenti della 3^
Municipalità
2.Distribuzione Contenitori Deiezioni Canine;
3.Problemi Spazzamento meccanico 3^ Municiplaità.
Non essendoci interventi da parte dei presenti, il Vice Presidente Vicario Soffli, chiude la seduta alle ore
13,23.

f.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Vice Presidente Vicario
f.to Andrea Soffli

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2021/31597 del 04/01/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 11/02/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.3/93
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