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Premesso che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota n. 129043 del 10.06.2020, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
15.06.2020, alle ore 12.00, in seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, per trattare i seguenti punti iscritti all'O.d.G:
1. Campagna contro l'abbandono dei presidi sanitari personali
2. Attività di bonifica, derattizzazione e disinfestazione
2. Varie ed eventuali
L’anno Duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 12,00, in Messina, previa
l'osservanza di tutte le formalità prevista per legge, in seduta ordinaria, 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 Vice Presidente Nicola Lauro, che procede alla verifica
della presenza dei Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X

Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva. Il Vice Presidente
Consigliere Lauro, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il raggiungimento del
quorum costitutivo (8 consiglieri presenti su 9), alle ore 12.05 dichiara validamente aperta la seduta
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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 i seguenti
scrutatori:
1)

Santa Manganaro

2)

Giuseppe Cucinotta

3)

Debora Buda

e dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.20 dell’8.06.2020. Il
Vice Presidente ricorda l'odg e cede la parola al Consigliere Coletta che comunica di aver preparato
la proposta di delibera e legge la mail della Farmacia Boccetta e lo spostamento dei cassonetti vicino Largo Fontana Arena. Continuano a non comunicare quello che fanno, legge i punti della delibera (lavori Commissione del 27 maggio). Il Vice Presidente Lauro mette in votazione la proposta
di delibera. Per il Consigliere Melita sono interventi importanti, sono cose che non andrebbero deliberate ma vanno da sé, segnalare inefficienze. Interviene il Consigliere Smedile che sostiene che
con la vecchia Amministrazione gli operatori ecologici dovevano produrre materiale fotografico del
lavoro svolto. Per il Consigliere Coletta bisogna fare gruppo e seguire questa delibera per vedere
cosa farà l'Amministrazione dando dei termini. Bonifica della zona della Fontana Arena.
Mozione: derattizzazione e disinfestazione nel quadrilatero Boccetta - Via Longo - via Borzì, a causa di reiterati solleciti dei residenti e della Farmacia Boccetta.
Il Vice Presidente apre la votazione sulla mozione:
Votanti: 8
Favorevoli: 8 (Consiglieri Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 0
Astenuti: 0
Si passa alle proposte di inserimento all’ordine del giorno:
Consigliera Buda: ripristino marciapiedi nella IV circoscrizione (1a Commissione) tutti favorevoli;
Consigliere Coletta: messa in sicurezza degli incroci presenti in via XXIV Maggio (1 a Commissione), tutti favorevoli;
Consigliere Caliri: situazione di pericolo in via S. Corrado (1a Commissione), tutti favorevoli;
Consigliere Caliri: crollo di parte della carreggiata di fronte all'isola ecologica di via P.Castelli (1 a
Commissione), tutti favorevoli;
Consigliere Caliri: impianto di illuminazione in via Noviziato e sulla abside della chiesa dell'Immacolata (2 punti luce guasti), tutti favorevoli;
Consigliera Buda: isola ecologica di Gravitelli (2a Commissione), tutti favorevoli;
Consigliere Smedile: diversi condomini non si occupano di frondere gli alberi ed erba.
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Il Vice Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15.
F.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

F.to Il Vice Presidente del Consiglio Circoscrizionale
Nicola Lauro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
____________________
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
-

Nota di convocazione n. 129043 del 10.06.2020

-

Foglio firma Consiglieri del 15/06/2020
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