MINUTA

CITTÀ DI MESSINA
III MUNICIPALITÀ – MATA E GRIFONE
1^ COMMISSIONE CONSILIARE

Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana, e Area dello Stretto, Decentramento e Municipalità,
Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 23 Marzo 2021 - Verbale n.18/2021
Prot. Gen. N.2021/84582

Messina, 25/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 1^ Commissione Nunzio Signorino , in data 18/03/2021 ha convocato
la seduta della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Parco S.Antonio – Camaro S.Paolo;
2.Ripristino funzione griglia condotta impianto convogliamento acque piovane Via delle Suore / Valle
degli Angeli.
Alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/77153 del 18/03/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 8,23, in prima convocazione il Presidente Signorino, chiama l’appello nominale e
risultano presenti in collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri:
Barresi, Carbone,Geraci, Signorino,Veneziano, ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si
evidenzia dalle presenze risultanti on line di prima 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.
Assenti: Cacciotto, Fria, Soffli, Sciutteri ( componente non effettivo)
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Veneziano e Carbone.
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Il Presidente Signorino chiede alla segretaria, in apertura in seduta di dare lettura del Verbale
n.17/2021 del 18/03/2021 relativo alla seduta precedente.
Alle ore ,8,28 il Consigliere Soffli entra in collegamento video conferenza.
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
Il Presidente Signorino chiede se ci siano delle note al protocollo e la segretaria da lettura delle seguenti:
- Ordinanza n.334 del 18/03/2021 del Servizio Mobilità Urbana per l’esecuzione di lavori di ampliamento nella
salita Contino nel tratto compreso tra la Via Brenta e l’ingresso dell’area ex Hanseniani - Ordinanza n.349 del
22/03/2021 del Servizio Mobilità Urbana relativa alla modifica della regolazione semaforica all’intersezione viale
Gazzi - Via Ammannato Via Rosso da Messina di cui all’ord.n.110 del 02/02/2021 – Invito di cui al prot.n.79730
del 22/03/2021 a firma dell’Assessore Mondello di partecipazione al tavolo di lavoro relativo alla Messina 2030
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile( PUMS) di cui la segretaria fornirà ai Consiglieri il link di partecipazione
alla piattaforma zoom – Nota prot.n.78560 del 19/03/21 con la quale il Dirtettore Genrale in considerazione

dell’avvio della raccolta differenziata avvisa tutti gli uffici comunali ad attenersi alla corretta modalità di
conferimento dei rifiuti – nota prot.n.79726 del 22/03/21 da parte della Gioventù nazionale con la quale si
segnalano le criticità presenti in ciascuna Circosrizione.
Si passa alla trattazione del primo punto posto all’Odi G. Parco S.Antonio – Camaro S.Paolo ed in merito si
rileva che il Consigliere Cacciotto avrebbe dovuto far pervenire la proposta di delibera come indicato dal
Presidente Cuce’ ma al momento risulta assente alla seduta.
Il Consigliere Geraci ricorda che tale delibera serviva per inserirla nei documenti da inviare all’Assessore
per i fondi che arriveranno su Messina.
Il Consigliere Carbone ricorda che si tratta di un problema collegato all’I.A.C.P. perché dovevano rifare un
nuovo appalto nell’ambito del risanamento e adesso bisogna capire se sia stato trasferito all’ARISME.
Il Consigliere Barresi ricorda in particolare che sull’argomento ci fu un dibattito a cui partecipò anche il
Consigliere comunale Libero Gioveni.
Il Consigliere Carbone continua dicendo che sarebbe opportuno interloquire con l’I.A.C.P. poiché in effetti
a noi non è mai arrivato nulla in merito.
Alle ore 8,41 il Consigliere Cacciotto entra in collegamento video conferenza seguito alle 8,42 dal
Consigliere Fria.
Il Consigliere Cacciotto prende la parola e spiega che la questione del Parco Urbano è abbastanza datata
nel tempo: si tratta di una infrastruttura le cui origini risalgono nel 2011 a seguito dello sbaraccamento di
Camaro San Paolo dopo l’eliminazione delle baracche. Successivamente l’I.A.C.P. ha predisposto un
progetto che comprendeva un parco urbano, con spazi ludici e una grande arena. Ci sono state delle
vicissitudini societarie e vicende giudiziarie quali il fallimento di una ditta, il blocco dei lavori ecc. Con
Libero Gioveni siamo intervenuti sul tema con una interlocuzione sollecitando l’avvio dei lavori e Marcello
Scurria dell’ARISME ci ha chiarito che mancava il certificato di collaudo dei lavori e non so se sia stato fatto
e successivamente mandare in gara di appalto.
Alle 8,48 entra in collegamento il Presidente della Municipalità Natale Cuce’.
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Il Consigliere Cacciotto continua dicendo che il Parco Urbano costituisce un’opera importante per l’intera
città perché rappresenta uno spazio che è culturale, artistico per la presenza di una arena dunque non solo
ludico: si possono organizzare manifestazioni all’aperto che possono riguardare non solo Camaro San Paolo
ma tutta la città.E’ indubbio che può essere definita l’ennesima incompiuta. Ho prediposto una proposta di
delibera che riassume quanto detto ponendo l’attenzione sui dieci anni trascorsi e sulla necessità indifferibile
di completare l’opera. Procede con la lettura della proposta. Non essendoci obiezioni il Presidente Signorino
la mette in votazione con appello nominale e si approva all’unanimità dei presenti:
Presenti:8 Favorevoli: 8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano)
Il Consigliere Sciutteri non vota in quanto capo gruppo
Interviene il Presidente Cuce’ il quale dichiara di aver ascoltato l’intervento del Consigliere Cacciotto e
volevo chiedere nel momento in cui il Parco sarà completato se abbiamo un’idea di chi probabilmente potrà
gestirlo anche dal punto di vista del controllo considerato pure che di fronte c’e’ la parrocchia.
Il Consigliere Cacciotto ricorda che nel passato c’è stata qualche delibera nella quale si è presa in
considerazione la parrocchia anche perché si deve a Padre Giuseppe Malgioglio la nascita della Chiesa di
San Paolo e si era pensato di mettere il suo busto all’interno del parco, anche perché pensa che tale opera sia
molto importante per questa collettività.
Il Consigliere Geraci ribadisce che noi dobbiamo essere coinvolti nei tavoli decisionali trattandosi di
un’opera che riguarda il nostro ambito e per la gestione non crede che riguardi l’ARISME ma che viene
consegnata al Comune, si tratta di uno spazio con centinaia di posti a sedere che non costituisce un teatrino
di paese ma che può diventare un punto importante per organizzare in maniera seria degli spettacoli da parte
dell’assessore Caruso con un programma che tenga conto delle potenzialità del parco.
Si procede con la predisposizione della nota relativa al Parco Urbano da inviare all’Assessore di competenza
per la richiesta di informazioni relative che il Presidente Signorino mette in votazione per appello nominale e
si approva approva all’unanimità dei presenti:
Presenti:8 Favorevoli: 8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano)
Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G. Ripristino funzione griglia condotta impianto
convogliamento acque piovane Via delle Suore / Valle degli Angeli.
Prende la parola il Consigliere Carbone il quale spiega di aver proposto tale argomento in quanto il
problema nasce dal convogliamento delle acque piovane nella parte alta del Rione Valle degli Angeli e
precisamente in Via delle Suore, dove esiste un sistema di griglie interrato e non più funzionante. Pertanto,
l’Amministrazione dovrebbe intervenire dal punto di vista strutturale e l’A.M.A.M. dal punto di vista della
pulizia della condotta. Con i soldi deliberati non si era capito chi doveva intervenire nello specifico, partendo
dall’ex 41F questa condotta negli anni si è interrata per mancanza di una pulizia costante e nel 2014 sono
state pulite per l’ultima volta

e si è constatato

il completo interramento delle stesse ed il mancato

funzionamento. La soluzione è anche quella di aggiungere altre griglie, oltre la pulizia, lungo la Via
Cherubini, San Carlo e Via della Pace. Inoltre si ricorda la delibera fatta per la sistemazione idraulica del
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Rione valle degli Angeli compreso il rione Porta Legni per cui manca tutta la parte alta ed occorre fare un
sopralluogo congiunto con l’A.M.AM. e l’Ing.Costanzo per la pulizia e la collocazione di ulteriori griglie da
Via delle Suore alla Via Cherubini ed intervenire settorialmente.
Il Consigliere Barresi ritiene l’intervento di Carbone condivisibile perché durante gli acquazzoni i cittadini
vivono un disagio notevole.
Alle ore 9,24 il consigliere Sciutteri, in qualità di capo gruppo entra in collegamento video conferenza
Il Presidente Signorino predispone la nota come richiamata dal Consigliere Carbone e ne da lettura si vota
per alzata di mano con il favore di tutti i presenti in collegamento.
Il Consigliere Geraci propone di contattare qualcuno del Consorzio per il tratto pericoloso di cui vorremmo
parlare nella prossima seduta. Il Presidente Cuce’ propone l’inserimento del primo argomento come sotto
indicato per la prossima seduta e informa i presenti che contatterà qualcuno del consorzio autostrade.
Esauriti gli interventi, il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 9,39 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 25 MARZO 2021 alle ore 8,15 in prima convocazione 9,15 in seconda convocazione, con il
seguente O. di G.:
1. Posizionamento archetti parapedonali Via Emilia per prevenzione sosta selvaggia tratto
Via Siracusa – Via Catania.
2.Messa in sicurezza svincolo Messina – Centro causa incidenti.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
F.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot.n.2021/77153 del 18/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 25/03/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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