CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
4 MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
a

VERBALE ADUNANZA STRAORDINARIA DI CONSIGLIO N. 51 DEL 4.12.2020
(Atto approvato con Verbale n. 52/2020)
Prot.Gen. N.

73279

Messina, 15/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 0000/16

Premesso Che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota prot. n. 299078 del 04.12.2020, che si
allega in copia al presente verbale (All.01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
09.12.2020, in videoconferenza alle ore 17:00, in Seduta Straordinaria il Consiglio della IV
Circoscrizione, per trattare i seguenti punti iscritti all' O.d.G:
1) Espletamento parere ai sensi dell’art.16 del Regolamento sul Decentramento funzionale
avente ad oggetto: “Adozione del Programma Triennale delle OO.PP. 2021-2023”.
2) Varie ed eventuali
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17:00, in Messina, in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prevista per legge, in seduta straordinaria, 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 Coleta
Giuseppe Cucinota
Antonio Gianneto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Oltre al Presidente 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 (8 consiglieri presenti su 9 oltre al Presidente), alle ore 17.15

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) Antonio Giannetto;
3) Santa Manganaro.
Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.50 del
7.12.2020. Il Presidente ricorda che si tratta di una seduta straordinaria che deve deliberare di
quanto già discusso in Commissione e chiede al Consigliere Melita di relazionare quanto già
discusso invitando i Consiglieri a volere, eventualmente rivedere la propria posizione. Il Consigliere
Melita riferisce che vi è stata la partecipazione di tutti i componenti della Commissione ai quali è
stato anticipato per e-mail il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Ha espresso la propria
astensione la Consigliera Buda, il non voto del Consiglieri Coletta che non è riuscito ad esprimerlo,
il parere favorevole degli altri Consiglieri. Il Consigliere Giannetto riferisce di un proprio
sopralluogo in Via Sciva. Il Consigliere Smedile fa notare che c.da Campolo non è mai stata inserita
nel PTOP e spiega di avere votato favorevolmente perché non ritiene corretta l’astensione su opere
che saranno realizzate. Il Consigliere Caliri, che ha votato favorevolmente, ricorda a tutti che le
precedenti Amministrazioni invitavano un rappresentate delle Circoscrizioni in Consiglio Comunale
e ritiene opportuno che venga data una spiegazione in tal senso. Fa presente che Forte Castellaccio
è stato eliminato dal PTOP. Il Presidente De Luca concorda con quanto detto dal Consigliere De
Luca affermando cha mancano “forma e sostanza”, la Municipalità non viene coinvolta e non c’è
collaborazione istituzionale. Il Consigliere Giannetto spiega che la sua astensione per dare un
segnale all’Amministrazione. La Consigliera Buda spiega che la propria astensione è dovuta alla
carenza di documentazione, sostiene che l’Ufficio di Presidenza deve farsi carico di contattare
l’AMAM per la Commissione di venerdì. Il Consigliere Coletta ringrazia il Presidente Melita per la
disponibilità e spiega di avere contattato l’AMAM per la Commissione di venerdì dalla quale ha
avuto notizie interessanti e propone che venga redatta dall’Ufficio di Presidenza una nota di biasimo
all’Amministrazione per la mancata applicazione del Regolamento sul Decentramento che è stato
bloccato dal Sindaco. Il Presidente De Luca condivide le considerazioni del Consigliere Coletta, ma
trattandosi di un Consiglio Straordinario, gli argomenti evidenziati dalla Consigliera saranno trattati
alla prima occasione utile. Il Consigliere Smedile afferma che questo Consiglio è in grado di
esprimere le proprie idee, dichiara il proprio voto favorevole ma condivide quanto espresso dai
colleghi. Il Consigliere Caliri condivide quanto espresso dal Consigliere Coletta, affermando che
questo Consiglio ha prodotto un lavoro di qualità, ritiene sia giunto il momento di fare qualcosa di

concreto anche indicendo una conferenza stampa. Il Presidente De Luca affermando che il Sindaco
non ama discutere con chi occupa un posto gerarchicamente inferiore al suo ed è sorpreso che non
si possa interloquire; ritiene comunque apprezzabile che questo Consiglio pensi a lavorare piuttosto
che fare polemica e pone in votazione la Delibera:
Votanti: 10
Favorevoli: 8 (Consiglieri Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Presidente e Consigliera Buda).
Il Consigliere Giannetto propone di invitare i funzionari del Dipartimento affinchè illustrino il
progetto.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.12.

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. 301777 del 9.12.2020

-

Foglio firma Consiglieri del 4.12.2020

