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Premesso Che il Presidente Dott. Alberto De Luca con nota n. 44272 del 12.02.2020, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
17.02.2020, alle ore 16.00, in seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la sede
istituzionale di Via dei Mille, is.88 n.257, per trattare i seguenti punti iscritti all'O.d.G:
1. Cambio senso di marcia Via Aurelio Saffi;
2. Varie ed eventuali.

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16.00, in Messina,
presso la Sala Consiliare della Sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is.88 n. 257, previa
l'osservanza di tutte le formalità prevista per legge, in seduta straordinaria pubblica, si è riunito, ai
sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della IV
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 IV Circoscrizione Dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta il Segretario
della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente, ultimato l'appello nominale e
constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (9 Consiglieri presenti su 9, oltre al Presidente),
alle ore 16.20, 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 nomina scrutatori i Consiglieri:
1)

Placido Smedile

2)

Debora Buda

3)

Giuseppe Cucinotta.

E dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.9 del 0.02.2020
all’unanimità dei presenti. Il Presidente apre i lavori ricordando l’O.d.G. proposto dalla 1 a
Commissione riguardante il senso di marcia della Via Aurelio Saffi. Da lettura della e-mail avente
ad oggetto i P.U.C. e della nota relativa al bando per gli alloggi. Il Presidente da lettura della
Delibera e apre il dibattito. Il Consigliere Smedile interviene dicendo di essere stato assente durante
la seduta di Commissione, esprime le proprie perplessità e dichiara la propria astensione. Il
Presidente condivide le perplessità del Consigliere Smedile perché ritiene che la soluzione
individuata possa dare maggiore impulso alla Via dei Mille anche alla luce del fatto che il nuovo
P.G.T.U. la Via Sacchi assuma importanza come area di parcheggio. Il Consigliere Smedile ritira la
propria astensione alla luce del dibattito. Il Consigliere Coletta interviene per sottolineare la
necessità di attenzionare la problematica del parcheggio selvaggio in concomitanza con l’uscita
dalla scuola. Il Presidente comunica di essere stato invitato ad una riunione presso l’albergo S. Elia
con i commercianti dove è stato discusso il P.G.T.U. Ritiene sia importante ascoltare il parere dei
residenti. Il Consigliere Melita da lettura delle controdeduzioni c fa notare come vi sia ancora la
foto della rotatoria di Piazza Cairoli. Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione
la Delibera:
Votanti: 10
Favorevoli: 9 (Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Presidente).
Si passa alla discussione degli argomenti da inserire all’O.d.G.:
-

Pista Ciclabile (Coletta)

-

Apertura del parcheggio Fosso nei giorni festivi (Smedile)

-

Sicurezza di Piazza del Popolo (Buda). Si decide di verificare la Delibera di Piazza del Popolo

per la quale è stata segnalata questa problematica. A questo proposito il Presidente ritiene che si
debbano incentivare le attività commerciali senza la movida selvaggia.
-

Parcheggi per disabili a Montepiselli e dissuasori.

Tutti favorevoli.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.20.
F.to Il Segretario IV Circoscrizione

F.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Dott.ssa Daniela Oliva

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. Nota di convocazione prot. n.35697 del 5.02.2020
2. Foglio firma dei Consiglieri del 10.02.2020.

