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Messina, 16/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Andrea Fria, in data 08/03/2021 ha convocato la seduta ordinaria della 2^
Commissione Consiliare in modalità remoto, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Sicurezza Urbana: Vigile di quartiere.
2. Sicurezza Urbana:Sprofondamento tratto stradale Via Sagrestia – Via Polveriera;
3. Mercato domenicale per Hobbysti sito nello spazio antistante la Villa Dante.
alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/65180 del 08.03.2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo. ( all.1);
Alle ore 12,21 il Presidente Fria apre la seduta, in prima convocazione, chiama l’appello nominale e
risultano presenti in collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri:
Barresi, Fria, Geraci, Signorino, Veneziano ed il Consigliere Sciutteri in qualità di capo gruppo, essendosi
raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dalle presenze risultanti on line di seconda convocazione
(all.2) e da quanto verbalizzato dalla Segretaria, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 8 componenti effettivi.
Assente: Cacciotto, Carbone.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Barresi e Veneziano.
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Il Presidente Fria chiede alla segretaria di procedere con la lettura del Verbale n.10/21 del 08.03.2021
relativo alla seduta precedente
Alle ore 12,24 il Consigliere Soffli entra in collegamento video conferenza .
Terminata la lettura del verbale, prima dell’approvazione il Consigliere Signorino intende fare una rettifica
al suo inserimento all’Ordine del giorno e sostituire la Via Sacrestia con la Via Chiesa Vecchia. Dopo tale
precisazione, di cui i Consiglieri in collegamento prendono atto, il verbale si da per approvato.
Interviene il Consigliere Geraci per fare un comunicazione e dire che nella prossima seduta dovremmo
preparare un documento che tenga conto della partenza della differenziata nelle nostre zone e del fatto che
poiché esistono al centro numerose case con i giardini, la gente procede con le scerbature e provvede, in
questi giorni, a mettere tutti gli sfalci nei cassonetti ancora presenti, proprio per la mancanza di un’isola
ecologica vicina. Dovrebbero andare o a Pistunina, o a Spartà o a Pace , per cui si dovrebbe chiedere di
accelerare l’apertura dell’isola ecologica della Via Salandra.
Interviene il Consigliere Barresi il quale precisa che in questo momento si è solo nella fase dell’attesa delle
autorizzazioni regionali e ancora di delimitazione dell’area.
Il Consigliere Signorino chiede di invitare la Messina Servizi per avere informazioni sullo spazzamento.
Il Presidente Fria si dice d’accordo su tali proposte sia in merito allo spazzamento che sulla differenziata
che deve partire nelle nostre zone e passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G. relativo al Vigile
di quartiere, chiede in particolare se ci siano interventi.
Il Consigliere Barresi ritiene l’argomento di grande importanza e coglie con immenso piacere il fatto che
l’Amministrazione abbia capito l’essenzialità del vigile di quartiere quale figura atta a garantire l’incolumità
del cittadino, il controllo del corretto conferimento dei rifiuto, delle discariche abusive, e propone di
utilizzare il Centro Servizi di Provinciale come se fosse una piccole caserma , quale presidio fisso della
Polizia municipale dove possano stazionare due vigili di quartiere, senza nessun aggravio di spesa, e da lì
circolare per effettuare il servizio e invita la Commissione a scrivere in tal senso per riaprire il centro, perché
pensa che sia una proposta fattibile.
Il Consigliere Geraci ha prestato attenzione a quanto detto da Barresi, ma non si trova d’accordo in quanto
la figura del vigile di quartiere nasce a tutela dei villaggi, per prevenire atti vandalici e fisici, e non crede che
abbiano bisogno di una postazione fissa in cui fermarsi, assumendo un aspetto dinamico. Gli stessi, infatti,
devono girare nei villaggi, non possono fermarsi ma farsi vedere in diversi punti.
Il Presidente Fria si trova pienamente d’accordo con quanto sostenuto da Geraci poichè gli stessi essendo a
tutela del territorio e della sicurezza pubblica non hanno la necessità di una postazione fissa.
Riprende la parola il Consigliere Barresi per chiarire il suo intervento e spiegare che anche lui è
consapevole del fatto che gli stessi debbano muoversi sul territorio, ma che voleva solo dire che potrebbero
comunque avere un presidio, che non sia Palazzo Zanca dove poter prendere servizio e da lì partire secondo
uno specifico programma di lavoro e piano dei servizi, pertanto, chiede comunque al Presidente di mettere la
sua proposta ai voti.
Il Presidente Fria dichiara che la vede abbastanza improbabile credendo invece nel ruolo dinamico degli
stessi.
Il Consigliere Signorino si dice d’accordo con la proposta di Barresi ma sentite le spiegazioni del Presidente
Fria ne comprende le valide motivazioni a supporto.
Alle ore 13,00 il Consigliere Veneziano perde il Collegamento
Il Presidente Fria decide su sollecitazione di Barresi di porre ai voti la sua proposta che viene votata per
appello nominale:
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Riapertura Centro Servizi Provinciale per Presidio fisso Vigili di Quartiere
Presenti: 6 Votanti:6 Favorevoli: 2 ( Barresi – Soffli) Contrari: 3 ( Fria- Geraci- Signorino)
NON APPROVATA
Alle ore 13,02 il Consigliere Veneziano rientra in collegamento video conferenza
Per correttezza istituzionale, il Consigliere Barresi comunica ai presenti che, indipendentemente dal’esito
contrario della votazione, essendo una sua iniziativa, inoltrerà tale proposta sotto forma di richiesta
personale.
Prende la parola il Consigliere Geraci per dire che visto che di ufficiale non abbiamo ricevuto in merito alla
costituzione e regolamentazione dei vigili di quartiere,vuole leggere un comunicato che fornisce alcune
indicazioni sugli stessi; in particolare, nello stesso si chiarisce che il servizio dovrebbe essere costituito dai
46 vigili da poco assunti e stabilizzati che formeranno 30 pattuglie di vigili di quartiere appiedati con compiti
di presenza e vicinanza al cittadino per deterrenza alla sosta selvaggia ed alla microcriminalità. Pertanto, è
nostro interesse chiedere quali siano i compiti specifici, quanti sono i vigili che opereranno nel nostro
territorio e con quali mansioni, dunque io sarei orientato su queste domande.
Alle ore 13,15 il Consigliere Sciutteri abbandona il collegamento video conferenza
Il Presidente Fria predispone, pertanto la nota da inviare all’Assessore Musolino con delega alla Polizia
Municipale con la dovuta richiesta di informazioni sul vigile di quartiere, ne da lettura ai presenti, e la pone
in votazione per appello nominale; la stessa si approva all’unanimità dei presenti in collegamento:

Presenti:n.6 Votanti:n.6 Favorevoli:n.6 (Barresi, Fria, Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano).
Alle ore 13,25 il Consigliere Geraci abbandona il collegamento video conferenza
Alle ore 13,33 il Consigliere Veneziano abbandona il collegamento video conferenza

Si passa alla trattazione del 2^ punto posto all’Ordine del Giorno Sprofondamento tratto stradale
Via Chiesa Vecchia – Via Polveriera ( come rettificato dal Consigliere Signorino) e prende la parola il
proponente l’argomento Consigliere Signorino, il quale dopo aver proceduto alla lettura della
relazione dell’Ing. Costanzo e dell’Ing. Amato sulla Via Chiesa Vecchia, del Corpo di Polizia
Municipale, dell’A.M.A.M., dei sopralluoghi e rilevato le lamentele dei residenti della zone, rappresenta
la necessità di scrivere una nota in cui richiede un intervento urgente in quanto tale sprofondamento
costituisce un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini.
Il Presidente Fria si dice d’accordo, ma non potendo porla ai voti per mancanza del numero legale la
rinvia alla prossima seduta.
Per ciò che concerne la trattazione del 3^ Punto all’Ordine del Giorno, essendo di iniziativa del
Consigliere Carbone, poiché lo stesso risulta assente se ne rinvia la trattazione alla prossima seduta.
Esauriti gli interventi, il Presidente Fria chiude la seduta alle ore 13,39 e la aggiorna a LUNEDI’ 15
MARZO 2021 alle ore 12,15 in prima convocazione 13,15 in seconda convocazione, con il seguente O. di
G.: 1. Mercato domenicale per Hobbysti sito nello spazio antistante la Villa Dante.
2. Sicurezza Urbana:Sprofondamento tratto stradale Via Chiesa Vecchia – Via Polveriera;
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3. Raccolta differenziata: Richiesta chiarimenti in merito all’istituzione dell’isola ecologica
della 3^ Municipalità

f.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to Andrea Fria

Allegati al presente verbale ed agli atti d’ufficio quali parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2021/65180 del 08/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO IN DATA 15/03/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.3/93
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