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Premesso che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota prot. n. 204006 del 9.09.2020, che si
allega in copia al presente verbale (All.01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
14.09.2020, alle ore 11:30, in seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sala
Consiliare della Sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n. 257, per trattare i seguenti punti
iscritti all' O.d.G:
1. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
2. Varie ed eventuali

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11:30, in Messina, nella
sala delle adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, 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 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 (5 consiglieri presenti su 9, oltre
al Presidente), alle ore 11:45 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) Pietro Caliri;
2) Francesco Melita;
3) Giuseppe Cucinotta;
Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il vnrbaln n. 32 del
9.9.2019. In apertura il Presidente apre il confronto in merito alla problematica della chiusura delle
strade facendo presente che sono pervenute quattro istanze: 1. il ristorante “I Ruggeri” che ha
cambiato idea; un’unica istanza; 2. ristorante “Chopin”; 3. ristorante “Pied a ter”; 4. ristorante
“Casa e Putia” che andrebbe esaminata. Il Presidente cede la parola al Consigliere Caliri per la
trattazione dell’Ordine del Giorno. Il Consigliere che lo spazio dove dormiva il clochard adesso
risulta libero e nelle adiacenze ci sono due campetti da calcio ritiene, quindi, che l’area in questione,
che è molto grande, andrebbe riqualificata anche alla luce del fatto che vi sono molti spazi verdi
installando dei giochi per bambini. Vi è anche un’ampia zona di parcheggio. Anche l’isola ecologica
di Gravitelli superiore potrebbe fruire di una parte degli spazi in questione; il Consigliere ricorda
che i campi da calcio erano curati egregiamente. Il Presidente rinvia la votazione della delibera, che
andrebbe a suo avviso implementata, a causa delle molte assenze e propone di invitare l’Assessore
competente per un confronto. Si passa alle proposte di inserimento all’O.d.G.:
1. Smedile - Problemi viari in Via I Noviziato (Melita)
2. Smedile - Segnalazione macchine abbandonate (Coletta)
3. Lauro – Adesione all’applicazione Junker per la raccolta differenziata (Coletta)
4. Smedile – Fruibilità degli spazi antistanti per il tempo libero insistenti nelle scuole e negli oratori
della 4a Circoscrizione. (Caliri)
5. Caliri – Viabilità in Via Pietro Castelli, installazione di dossi (Melita)
6. Caliri – Alberi a rischio schianto in Via Pietro Castelli (Coletta)
Tutti favorevoli all’inserimento. Il Presidente da lettura della richiesta di patrocinio gratuito
(prot.227103 del 5/10/2020) del 3° Raduno auto d’epoca “Antica Zancle”. Considerato il valore

culturale dell’iniziativa per gli appassionati del settore, considerato che l’evento si svolgerà di
domenica quando il traffico veicolare si pone in votazione:
Votanti: 6
Favorevoli: 5 (Consiglieri Caliri, Cucinotta, Lauro, Melita, Smedile)
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Presidente)
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50.
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. 204006 del 9.9.2020
2. Foglio firma dei Consiglieri del 14.01.2020

