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 15 Febbraio 2021 - Verbale n. 4/2021
Prot. Gen. N.2021/

Messina, 18/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Andrea Fria, in data 11/01/2021 ha convocato la seduta ordinaria della 2^
Commissione Consiliare in modalità remoto, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Incontro Assessore M.Minutoli;
2.Documento sull’implementazione dei Contenitori Deiezioni Canine nel territorio della Terza Municipalità;
3.Predisposizione nota spazzamento meccanico 3^ Municipalità.
alle ore 12,15

in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.

n.2021/38913 del 11.02.2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo. ( all.1);
Alle ore 12,27 in prima convocazione, il Presidente Andrea Fria, assume la presidenza della
seduta e chiama l’appello nominale dei Consiglieri in collegamento.
Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto, Fria, Geraci, Signorino, ed il Consigliere 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: Carbone , Soffli e Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Cacciotto e Signorino.

Pagina 1 di 4

MINUTA
Prima di avviare la trattazione dell’ordine del giorno il Presidente Fria ringrazia l’Assessore Massimo Minutoli
presente alla seduta odierna quale ospite invitato e chiede se ci saranno interventi previsti ordinari o straordinari in
merito ai Torrenti della 3^ Municipalità.
L’Assessore Minutoli prima di intervenire preferisce sentire tutte le richieste dei Consiglieri.
Il Consigliere Signorino ringrazia l’Assessore per la sua presenza e sollecita in modo particolare la pulitura dei
Torrenti Camaro, Pozzi e Verginelli. In specie evidenzia che riceve molte lamentele per il Pozzi nel cui greto
passa pure un cavo dell’illuminazione, cosa che è stata segnalata ma senza avere avuto alcun esito e si riferisce,
altresì, al fatto che nello stesso risultano abbandonate diverse suppellettili lasciando il torrente in stato
agghiacciante e per questo va attenzionato.
Alle ore 12,30 il Consigliere Soffli entra in collegamento video conferenza
Alle ore 12,33 il Consigliere Veneziano entra in collegamento video conferenza
Il Consigliere Sciutteri chiede notizie in merito agli interventi di risagomatura dei torrenti in località Bordonaro
ed in particolare del Torrente di Cumia per il quale sarebbe necessaria l’installazione di fototrappole, inoltre
chiede se esiste un piano di pulitura per la villa di fronte l’ufficio postale di Bordonaro.
Il Consigliere Geraci ringrazia l’Assessore per la sua presenza e chiede informazioni in merito al Torrente
Bisconte. Da interlocuzione con l’Ing. Lucentini ha appreso che i lavori si prolungheranno di più rispetto a quanto
previsto per un problema di rottura della condotta fognaria nella parte bassa ed informa che esiste un tratto della
Via Nicosia impraticabile sia per pedoni che per il transito e chiede se per lo stesso siano previsti interventi
risolutivi. Chiede ,inoltre, un sollecito per la realizzazione del bagno disabili presso la sede della 3^ Municiplaità.
Il Consigliere Barresi chiede quali possano essere le armi che ci difendano dalle probabili discariche abusive che
si creano nei torrenti.
L’Assessore Minutoli inizia il suo intervento ricordando che la Circoscrizione ha espresso un parere contrario al
Bilancio previsionale 2021/2023, che serve per la dovuta programmazione degli interventi, sebbene tale parere sia
obbligatorio ma non vincolante; io posso verificare le disponibilità delle somme ascritte in bilancio e
successivamente avviare i dovuti iter amministrativi per dare attuazione alle delibere dei differenti quartieri, è
chiaro che quando le stesse non sono scritte correttamente o indirizzate a Dirigenti o Assessori diversi possono
non essere attuate. In merito ai torrenti, spiega che la manutenzione degli stessi riguarda l’Autorità di Bacino e
non la Protezione Civile, gli interventi si fanno solo quando sono mirati al rischio idrogeologico. Noi stiamo
facendo interventi che interessano tutti i torrenti: per il Pozzi ed il Verginelli, spesso si formano delle discariche e
per questo ho richiesto di attenzionare l’ingresso dei torrenti per tenerli sotto controllo anche per l’andamento dei
corsi d’acqua in fase di pre allertamento. Ricorda poi che, per la manutenzione, sono stati previsti appositi
finanziamenti. Fa presente che tutto ciò che concerne la rimozione di eventuali discariche va indirizzato
all’Assessore all’Ambiente ed alla Protezione Civile, in merito a crolli di eventuali muri si esprime la Difesa del
Suolo e la Protezione Civile per i rifiuti l’Assessore al ramo. Poi procede fornendo una risposta al Consigliere
Sciutteri dicendo che si faranno gli interventi di sistemazione sul torrente Bordonaro e che per la villetta nei pressi
dell’ufficio postale i lavori si effettueranno con i soldi della democrazia partecipata. In merito alla Via Nicosia la
problematica sarà indirizzata a chi di competenza. Si aggiunge, inoltre, che le discariche sono figlie dell’inciviltà
della persone ma non si può certe pensare di creare lo stato di assedio per controllare le persone. Ribadisce che ci
sono i riflettori accesi su tutti i torrenti e fornisce un escursus storico in merito al torrente di Camaro sul quale
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sono previsti degli interventi in itinere e si sta prevedendo anche la collocazione di fototrappole in quanto si è
constatato il conferimento dello stesso tipo di rifiuti. In merito al bagno per i disabili, richiesto da Geraci,

si

interesserà per la realizzazione del medesimo.
Interviene il Presidente Cuce’, entrato alle ore 12,55 il quale comunica che giorno 16 p.v. ci dobbiamo vedere
con i Presidente delle Circoscrizioni per un confronto con l’Assessore e chiede informazioni anche in merito al
Torrente Catanoso, presso il quale insistono baracche.
L’Assessore Minutoli ricorda che c’è stato un evento meteorico, e che un cittadino aveva riversato nello stesso un
intera camera smontata, che è stato ripulito, ma dato che siccome è soggetto a tali discariche verrà ivi collocata
una fototrappola e lo stesso è attenzionato dal Consigliere Comunale Vaccarino.
Il Presidente Cuce’ informa di porre all’O. del G. la predisposizione di una nota da trasmettere al Presidente
del’ARISME, all’Assessore al Risanamento ed all’Assessore alla Protezione Civile al fine di segnalare queste aree
baraccate che versano sui torrenti da inserire quali priorità di risanamento.
L’Assessore Minutoli conferma e chiede al Presidente per l’imminente tavolo tecnico di raccogliere tutte le
richieste per averle sul tavolo insieme a quelle delle altre circoscrizioni e poter dare priorità a quelle
immediatamente realizzabili.
Alle ore 13,13 l’Assessore Minutoli saluta i presenti ed abbandona il collegamento video conferenza.
Il Presidente Fria passa alla trattazione dell’argomento posto al secondo punto dell’Ordine giorno inerente lo
spazzamento meccanico e comunica di aver predisposto in proposito una nota e chiede ai Consiglieri in
collegamento se hanno ulteriori siti da comunicare in aggiunta e sia il Presidente Cuce’ ( Via Toscana angolo Via
Catania ), il Consigliere Geraci ( Viale Europa/Via San Martino pressi bar Lombardo), il Consigliere Baresi ( Via
Catania pressi ex magazzino UPB), il Consigliere Veneziano ( Via Domenico Altomonte incrocio carcere Gazzi e
Via Fermezza) propongono nuovi siti.
Il Presidente Fria da lettura della nota che si approva all’unanimità dei presenti in collegamento.
Alle ore 13,17 il Consigliere Sciutteri abbandona il collegamento video conferenza.
Con riferimento al terzo punto posto all’O.del G. il Presidente Fria ricorda che l’argomento era già stato
esplicitato nell’incontro con la Dott.ssa Maria Grazia Interdonato e che adesso non gli sembra opportuno scrivere
una richiesta nell’immediato stante le sue spiegazioni.
Il Consigliere Signorino, invece dice di aver predisposto una nota in merito e chiede anche alla Commissione.
Il Consigliere Barresi dice che se il collega Signorino vuole inoltrare la nota lui si dice favorevole, così come
Geraci, Cacciotto, Signorino, Veneziano ed anche Sciutteri.
Sentiti gli interventi il Presidente Fria decide di riproporla nella prossima seduta.
Esauriti gli argomenti posti all’O. del. G. non essendoci ulteriori interventi il Presidente Fria della 2^ Commissione
aggiorna la seduta a GIOVEDI’ 18/02/21 alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda
convocazione con il seguente O.del G.:

1. Spazzamento meccanizzato Viale Padre Ruggeri;
2: Bonifica discarica Torrente Camaro.
Chiude la seduta alle ore 13,34.
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f.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to Andrea Fria

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2021/38913 del 11/02/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATA IN DATA 18/02/2021

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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