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Premesso che il Presidente dott. Alberto De Luca con nota prot.24860 del 28.01.2020, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
30.01.2020, alle ore 9.30, in seduta straordinaria il Consiglio della 4 a Circoscrizione, presso la “Sala
70” del Pala Cultura “Antonello”, per trattare il seguente punto iscritto all’O.d.G:
1. Tematiche relative agli attrattori paesaggistici, architettonici, enograstronomici e
turistici dei casali delle Circoscrizioni.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 9.30, in Messina, nella “Sala 70”
del Pala Cultura “Anonello”, previa l’osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
ordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell’art.11, comma 4, del Regolamento del Consiglio
Comunale, il Consiglio della 4a Circoscrizione Municipale “Centro Storico”.
Presiede la seduta il Presidente dott. Alberto De Luca, che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
N.

Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oltre al Presidente della 4a Circoscrizione dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta con funzioni di
segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei
Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (8 Consiglieri presenti su 9 oltre

al Presidente) alle ore 10.10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del comma 1 dell'art. 11
del Regolamento del Consiglio Comunale, peraltro comprovata dal foglio firma allegato al presente
verbale (All. 02) per farne parte integrante E dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri
presenti, il verbale n.5 del 27.01.2020. Partecipano alla seduta Presidenti, consiglieri e rispettivi
segretari delle altre sei Municipalità. L’odierno incontro è stato coordinato dall’Assessore, con
delega alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso, coadiuvato dall’Architetto Nino Principato, dal
consulente alle Politiche Giovanili Salvatore Ingegneri, dal social media manager Andrea Parisi.
L’Assessore, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per aver accolto l’invito, introduce le finalità
dell’incontro e le linee guida del programma di promozione del territorio e invita i Consiglieri a
farsi promotori del censimento dei possibili attrattori turistici, architettonici, paesaggistici ed
enogastronomici che ricadono nei quartieri e nei Casali del circondario di Messina, unitamente a
quelli del Centro storico, finalizzato alla creazione di una rete di soggetti per la realizzazione di una
banca dati di offerte turistiche e culturali del territorio. L’Assessore evidenzia che quanto sopra
esplicitato si potrà realizzare compilando alcune schede che saranno distribuite a tutte le
circoscrizioni, poiché, attraverso le quali sarà possibile costruire una mappa delle eccellenze che
sarà successivamente pubblicata sul portale dedicato al Turismo del Comune di Messina,
unitamente a quelle del Centro storico. L’Assessore informa i presenti che già il 27 novembre
scorso, ha dato il via al calendario degli incontri tematici e di confronto con esperti e operatori del
settore turistico, culturale e giovanile. A detti incontri hanno preso parte operatori del turismo e
della cultura, istituzioni, educatori, volontari, studenti e consulte giovanili. Mentre il 28 gennaio
2020 ha condotto un primo incontro produttivo con le agenzie di viaggio e gli operatori turistici di
Messina, al quale hanno partecipato le agenzie Lisciotto, Bisazza, Agemars, Speciale, Discover
Messina, Mediterranea Trekking, Mine Event, insieme al dottore Franco Tiano e Filippo Grasso,
delegato del rettore dell’Università degli Studi di Messina per il turismo. Durante tali incontri,
continua l’Assessore, sono state analizzate le criticità da risolvere e forniti suggerimenti utili da
parte di professionisti del settore in merito all’imminente stagione turistica, con l’impegno di
costruire insieme, grazie alla regia dell’Assessorato al Turismo, una strategia di accoglienza e di incoming, oltre alla costruzione di pacchetti turistici con l’obiettivo di promuovere Messina attraverso
i suoi attrattori paesaggistici, architettonici ed enogastronomici. L’incontro odierno con i Presidenti
e i Consigli delle sei Circoscrizioni ha come obiettivo quello di censire, attraverso la compilazione
di apposite schede, le eccellenze del territorio e dei Casali. Sarà poi la volta delle guide turistiche,
degli albergatori, dei referenti di percorsi turistici già avviati, dei taxi, dei musei, delle istituzioni
culturali e delle politiche giovanili per analizzare con i giovani e gli adulti educatori, criticità,
luoghi di aggregazione e servizi per i giovani. Interviene l’Architetto Principato il quale illustra
alcune peculiarità artistiche ed architettoniche dei Casali Messinesi, rendendosi disponibile a

supportare la compilazione delle schede. Intervengono a turno I Consiglieri delle sei Circoscrizioni:
Renato Coletta, Caliri Pietro, Smedile Placido, Debora Buda, (4a Circoscrizione); Geraci Alessandro
(3a Circoscrizione); Crupi Antonino (1a Circoscrizione) i quali hanno lodato l’iniziativa, per la
prima volta, a dare voce, mettere a sistema e in rete quanto proposto dalle Circoscrizioni e hanno
manifestato la loro piena ed entusiastica disponibilità alla collaborazione. L’Assessore, riprendendo
la parola, ringrazia i presenti per aver accolto l’invito e della piena disponibilità manifestata,
all’insegna di una fattiva collaborazione, dai consiglieri delle sei Municipalità cittadine.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.20.
F.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

F.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
________________________
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione nota prot. n. 248604 del 28.1.2021
2. Foglio firma dei Consiglieri del 30.01.2020

