CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO V CIRCOSCRIZIONE
- ANTONELLO DA MESSINA Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 2 DEL 9 FEBBRAIO 2021
Prot. Gen.

Messina,

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, in data 3/02/2021, ha convocato
la seduta ordinaria del Consiglio, in videoconferenza, giusta nota prot. n. 29829del 03/02/2021
(All. 01), per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. Accensione impianto di illuminazione località Colle Ogliastro – Salita per Forte Ogliastri
2. Ripristino e/o sostituzione segnaletica delle fermate ATM
3. Discariche abusive di rifiuti – Richiesta potenziamento controlli della Polizia Municipale
4. Incontro con il C.d.A. di Messina Servizi Bene Comune
5. Ripristino marciapiedi danneggiati ex postazioni Cassonetti di rifiuti urbani filostrada
6. Pulizia delle Caditoie – Amam
7. Potatura straordinaria ed urgente
8. Acquisizione al patrimonio comunale dei tratti di strada indicati SP 44 e denominati "SANDRO
PERTINI" e "UMBERTO TERRACINI", aree ricadenti sul territorio della V Municipalità
9. Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato, in via Olimpia, fra i due plessi dell’Istituto
comprensivo San Francesco di Paola
10. Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale – Salita Portella Castanea
11. Protocollo d’intesa – Ass. Onlus “Donare è vita”
12. Intervento di messa in sicurezza in via comunale per San Michele
13. Messa in sicurezza delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche e dell’asfalto a valle di via
Salita Fosse
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14. Relazione della V Municipalità – art- 23 del Regolamento per il Decentramento.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE ;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE ;

Il Presidente, avendo constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1° comma dell’art.
11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti oltre il Presidente n. 9
consiglieri, su 9, alle ore 15,00 dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i consiglieri Fulco.Laimo e Di Gregorio
Inizia la lettura ed il dibattito sui punti all’Odg.
E’ presente come ospite la Dott.ssa Maria Grazia Interdonato membro del CdA della Messina
Servizi Bene Comune;
Il presidente porge i saluti dando il benvenuto all’ospite.
Inizia il dibattito.
Prende la parola il Consigliere Fama il quale condivide l’ interazione con la Messina Servizi
sulla gestione del territorio della Circoscrizione.
Si apre un ampio dibattito sulle condizioni di degrado su cui versa il territorio e tutti
convengono sull’attuazione di un programma condiviso al fine di poter rispondere all’utenza in
modo univoco e calendarizzare gli interventi anche in base all’urgenza degli stessi.
Viene evidenziata la necessità di intervenire nella zone sottostanti i cassonetti della raccolta
differenziata che spesso restano sporchi e con residui maleodoranti;
Interviene la Dott.ssa Interdonato riferendo che sono attive le isole ecologiche che consentono il
conferimento dei rifiuti solido e ingombranti.
All’osservazione del Consigliere Laimo riguardo il mancato spazzamento delle aree di cui
sopra, la Dott.ssa Interdonato ribadisce che la figura dell’operatore ecologico , in parte è stata
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sostituita da mezzi meccanici che spesso trovano difficoltà ad operare a causa di autovetture
parcheggiate fuori dagli stalli consentiti.
Alla domanda sulla eliminazione della parietaria dai molti muri la Dott.ssa Interdonato precisa
che non e’ competenza della Messina Servizi mentre per le deiezioni canine sono impiegati
alcuni operatori ma il servizio verrà potenziato.
Conclude evidenziando l’importanza del corretto uso dei mastelli per la raccolta differenziata
Alle ore 16,30 il Presidente ringrazia gli ospiti ed i Consiglieri e dichiara chiusa la “sessione on
line” e aggiorna la seduta a martedì 16 febbraio 2021 alle ore 9,30.

Il Funzionario Responsabile
F. to Pietro Celi

il Presidente
F.to dott. Ivan Cutè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Foglio firma elettronico dei Consiglieri V circoscrizione scaricato dalla piattaforma ;

2. Nota prot. 29829 del 03/02/2021.
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