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VERBALE ADUNANZA ORDINARIA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 22.06.2020
(Atto approvato con Verbale n. 23/2020)
Prot.Gen. N.

9571

Messina, 13/01/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 0000/16

Premesso che il Vice Presidente Dott. Antonio Giannetto con nota n. 134505 del 17.06.2020, che si
allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
22.06.2020, alle ore 11.00, in seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, nella sede
istituzionale di Via dei Mille is.88, per trattare i seguenti punti iscritti all'O.d.G:
1. Individuazione nuove aree per stalli carico e scarico
2. Smaltimento presidi sanitari personali (mascherine, guanti)
3. Varie ed eventuali.

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 11.00, in Messina, presso la
sede istituzionale di Via dei Mille is.88, 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, e 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 12.20, 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 i seguenti scrutatori:
1) Renato Coletta
2) Debora Buda
3)

Santa Manganaro

e dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.21 del 15.06.2020. Il
Presidente riferisce di una conversazione telefonica avuta con l’ing. Pizzino relativamente al
parcheggio INPS in Via Romagnosi e passa alla lettura della Delibera istruita dal Presidente della 1 a
Commissione Melita e apre il dibattito. Il Consigliere Coletta fa presente l’abuso commesso da
molto che richiedono stalli per utilizzo personale e non per lo scarico delle merci riservandone
l’utilizzo agli amici; ritiene sia indispensabile interagire con il dirigente alla Viabilità; riferisce che
ci sia una D.D. che autorizza il carico e lo scarico al Boccetta e uno in Via M. D’Arrigo. Con questa
Delibera si può chiedere una verifica ai Vigili Urbani, la stessa cosa può essere fatta per i Passi
Carrabili. Chiede quindi di approfondire l’argomento. Il Consigliere Smedile dichiara che il
Consiglio non ha contezza di chi paga i Passi Carrabili inoltre fa presente che il carico e lo scarico
delle merci avviene in determinate fasce orarie. Il Consigliere Giannetto condivide l’intervento del
Consigliere Coletta, dichiara di condividere la Delibera e chiede che venga convocato un Consiglio
ad hoc con l’Assessore al ramo per migliorare la città.
Il Presidente mette ai voti la Delibera:
Votanti: 10
Favorevoli: 9 (Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 0
Astenuti: 1 (il Presidente)
Si propone di inserire all’O.d.G.
- Area pedonale a Piazza Fulci (Presidente)
- Ripristino dei marciapiedi e strade (Buda).
- Bonifica area Via Michele Amari
- Problematiche scalinata Via Acqua del Conte.
- Riapertura del Parcheggio Fosso in Via La Farina
- Problematiche sprofondamento tombini.
- Problematiche sprofondamento marciapiedi
- Sicurezza Puntale Arena per bocchettoni idrici guasti.
- Messa in sicurezza Via S. Corrado (AMAM)
- Rimozione brecciolino a Piazza Cairoli.
- CUP e disservizi.
- Iniziative di prevenzione incendi in ambito urbano (aree pubbliche e private)

Il Consigliere Giannetto esce alle ore 12.00.
-

Rifacimento marciapiede in Via M. D’Arrigo.

-

Riapertura piscina coperta Cappuccini.

La Consigliera Manganaro esce alle ore 12.02. Tutti i Consiglieri sono favorevoli all’inserimento.
Il Consigliere Smedile chiede che si possa anticipare il punto “Iniziative di prevenzione incendi”.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10.

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.135405 del 17.06.2020
2. Foglio firma dei Consiglieri del 22.06.2020.

