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Premesso:
Che

Il Presidente della III commissione

seduta ordinaria della 3" Commissione Permanente

,

Rosario Mangano in data 2510312021, ha convocato la
con i seguenti punti all'ordine del giorno:

7,
2.
3.

COMUNICAZIONT DEL PRESTDENTE
REALIZZAZIONE STREETARTSOTTO?ASSO ES, WLL. U.N.R.R.A. (CONS. CRIM|)
EVENTUALIEUARIE
Alle ore 9.00 in prima convocazione sulla piattaforma Microsoft Teams in videoconferenza da
giusta
remoto,
nota prot. 85048 del2510312021 che si allega in copia al presente verbale. ( All. l)
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 9.20 il Presidente della III

Commissione Rosario Mangano, accerta l'identità personale, secondo

le modalità indicate

dall'atto

monocratico del Presidente della Municipalità prot. 108917 del1310512020 dei consiglieri componenti della

III

Commissione collegati in videoconferenza, come sotto elencato:

]..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.

BARTOLONE
CARDIA
CRIMI
MANGANO
SCNOLONE
SENTIMENTALE
TERRANOVA
VILLARI
ZULLO

Il Presidente,

AIESSiO
Antonino
Giuseppe
RosaTio
PAO1O
SalvatoTe
Giampiero
Giuseppe
Antonino

PRESENTE

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE;
PRESENTE:

ASSENTE;
pRESENTE;
pRESENTE;
PRESENTE

constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1o comma dell'art. 57 del Regolamento

del Consiglio Comunale, in quanto sono visibilmente collegati in videoconferenza da remoto sulla piattaforma

Microsoft Teams no 7 consiglieri componenti su 9, alle ore 9.20 dichiara validamente aperta la seduta.

Assiste everbalizza

la

Dott.ssa GraziaAzzaro

Assume la conduzione dei lavori il Presidente Mangano che nomina scrutatori i Consiglieri

SCNOLONE, VILLARI, BARTOLONE
La segretaria legge il verbale N. 15/2021 d,el lllBl2AZl che viene votato con il seguente risultato: tutti
favorevoli tranne i cons. Villari e Scivolone che si astengono; prosegue con la lettura del verbale n.16 del
l5l03l2021votato favorevolmente all'unanimità .Il Presidente passa allatrattazione del punto n. 2 :
"REALIZAZIONE STREETARTSOTTOPASSO F,S. WLL. U,N.R,R,A. (Cons. Crimi) dando la parola al
proponente cons Crimi, ilquale sostiene che ilsottopasso poiché versa in condizioni di degradq la
realizzazione di tali opere seruirebbe oltre che ad abbellire il passaggio in vista anche della realizazione del
Water Front, ma soprattutto seruirebbe come deterente alle azioni degli incivili , Interuiene il
cons.Baftolone che d'accordo con la proposta del cons Cnmi aggiunge che tali opere offrirebbero un cefto
decoro date le condizioni attuali e che probabilmente pofterebbero a realizzare quegli interventi necessari
per migliorare in maniera risolutiva la condizbne attuale. il cons Villari condivide la proposta del cons
Crimi, al fine di far risplendere guesto luogq attualmente foftemente degndatq purche'ci sia un adeguata
illuminazione 24 ore su 24. Anche il Presidente Mangano ribadisce che l'illuminazione e indispensabile
anche di giorno per garantire maggiore sicurezza. Interubne il cons. Scivolone confermando quanto
finbra dettq aggiunge che in passato sono stati rbhiesti diverci interuenti relattuamente alla passerella ed
all'illuminazione anche dit)rna, ma non sono stati effettuat[ il sottopasso oggi si presenta una discarica
abusiua che necessita di vdeo-sorueglianza per dissuadere gli incivili allo sarico di qualsivoglia rifiuto e solo
successiuamente reahZzare le opere di Street Aft , Tale proposta vbne accolta positiuamente anche dal cons
Zullo il quale sostiene che attualmente il sottopasso viene utilizzato in maniera impropria, infatti si presenta
ai nostri occhi una discarica di rifiuti di cui si liberano gli incivili ,incoraggiati anche dalla mancanza di
illuminazione la suo parere le foto trappole sarebbero una possibile soluzione per inibire questo tipo di
comportamento. Aggiunge che anche altn sottopassi che oggi si presentano dei tuguri,potrebbero essere
abbelliti facendo emergere questo tipo di afte . Il presidente Mangano senza volere giustificare questo
tipo di comportamentq sottolinea però le difficoltà che incontrano spesso i cittadini quando vogliono
disfarci di suppellettili, difficolta'dovute alle richieste della Messinaseruizibenecomune talvolta difficili da
soddisfarg che possono indure i cittadini ad abbandonarli in modo scorretto. Il cons. Tèranoua apprezza la
proposta provocatoria del cons Crimi di partire dalle opere di Street Art per arivare ad ottenere poi
l'illuminazione. Il presidente mette ai voti la realizzazione della Street Art e la messa in sicurezza del
sottopasso del villaggio U.N.R,R.A. con il seguente nsultato: favorevoli all'unanimita'
La seduta si chiude alle ore 9.55

Firma aatografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs 39/1993

Il

Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III Commissione

Dott.ssa Grazia Azzaro

Allegato al presente verbale che ne fanno parte integrantel
Foglio convocazione III Commissione prot. 85048 del2510312021

Rosario Mangano

