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Premesso che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota n. 231542 del 08.10.2020, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
14.10.2020, alle ore 17.30, in seduta straordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la
sede della circoscrizione, per trattare i seguenti punti iscritti all'O.d.G:
1. Programmazione interventi di spazzamento, scerbatura, raccolta e gestione dei rifiuti.
L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 17,30, 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 Presidente Dott. Alberto De Luca, 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

Oltre al Presidente della 4a Circoscrizione dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta il Segretario
della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei
Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (7 consiglieri presenti su 9 oltre al
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Presidente), alle ore 17.40 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) Giuseppe Cucinotta
3) Santa Manganaro
Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n. 39 del
12.10.2020. Il Presidente apre i lavori esprime il proprio piacere per la presenza del Presidente della
Messina Servizi Bene Comune arch. Pippo Lombardo e che alla data del 04.01.2021 si potrà tracciare un primo bilancio. Questo Consiglio ha fatto solo qualche segnalazione e ritiene che,
nell’approssimarsi dell’inverno, si debba procedere ad una buona programmazione affinché si evitino danni e auspica che ci possa essere un servizio di spazzamento quotidiano. Per quanto attiene
alla scerbatura si deve rilevare che il centro è stato abbandonato e il servizio di raccolta non funziona. Prende la parola il Presidente Lombardo che assicura che si sta approntando una programmazione volta a ridare decoro al centro della città; non ci saranno più i cassonetti e tutti i servizi sono stati
riorganizzati così come il personale che è abbastanza anziano, per questo le future assunzioni sarà
previsto il limite di età di 40 anni. Ricorda che l’aumento delle tariffe è stato dell’1% e che il personale impieghi tempo data la scelta di fare entrare gli operatori nelle aree condominiali per svuotare i
carrellati piuttosto che farli esporre sulla strada. Fa presente che lo smaltimento dell’umido avviene
a Cosenza e questo raddoppia i costi. Si sta facendo un contratto di servizio aggiuntivo per intervenire sullo spazzamento intervenendo anche sulla scerbatura. Si procederà a due passaggi di scerbatura e potatura anche negli impianti sportivi per i quali è previsto nel contratto di servizio aggiuntivo. In centro si rileva il problema che i condomini non hanno gli spazi per allocare i contenitori. Il
Dipartimento deve fare un sopralluogo (utilizzare i sacchetti). Il carrellato consente di fare la differenziazione dei rifiuti. Si è al 35%. di raccolta differenziata in un anno e mezzo (da gennaio 2019
compreso il lockdown.). Il gestore trasmette al Comune i dati certificati. È intenzione della società
coinvolgere la Municipalità prima che il servizio di Raccolta Differenziata sia avviata nel centro
della città. Ci sono circa diecimila utenze fantasma. Quando si consegnano i mastelli vengono consegnati si procede alla registrazione degli utenti in Data Base. Il Presidente ritiene che sia utile ripristinare lo spazzamento come veniva fatto negli anni passati. Il contratto decoro urbano è fuori dalla
tariffa. Si potranno assumere 200 unità. Le scalinate le stanno pulendo 2 per notte. È stato modificato l’orario di conferimento spostandolo dalle 22.00 alle 21.00. Il Consigliere Lauro esce alle ore
18.50. Viene rilevato che il conferimento del vetro nelle campane arreca disturbo perché l’orario di
conferimento è previsto molto presto al mattino. Sono già stati installati circa 500 contenitori per le
deiezioni canine e si completerà l’istallazione in centro entro ottobre. La Consigliera Buda consiglia
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di fare un calendario di programmazione perchè non si interviene nelle zone limitrofe. La Consigliera Manganaro esce alle ore 19.05. Il Consigliere Coletta ritiene utile programmare degli incontri
perché è la Municipalità ad avere contezza della situazione del territorio. Fa presente la mancanza di
professionalità dei dipendenti nelle isole ecologiche che sono poco educati e non aiutano i cittadini
in difficoltà e rileva che la chiusura pomeridiana dell’isola ecologica di Gravitelli è un problema. Il
servizio delle isole ecologiche va potenziato e va predisposta opportuna cartellonistica con indicati
gli orari di apertura e chiusura. Il Consigliere Caliri rappresenta l’abbandono di alcune zone e la
presenza di aghi di pino sul Viale Principe Umberto. Il Consigliere Melita fa presente che anche gli
esercizi commerciali del centro non hanno gli spazi per sistemare i carrellati per il conferimento della Raccolta Differenziata. Il Consigliere Caliri esce alle ore 19.30.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 19.32.

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:
-

Nota di convocazione n. 231542 del 08.10.2020

-

Foglio firma Consiglieri del 14/10/2020
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