2a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 10 DEL 12/03/2021
Titolario di classificazione
Premesso:

Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Il Presidente della 2° Commissione della VI° Municipalità Celi Giovanni, ha convocato la seduta ordinaria,
da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 668388 del 10-03-2021 (all.01) contenente l’O.d.G che si
allega in copia al presente verbale, per farne parte integrante:
Il Presidente della 2° Commissione, Celi Giovanni, collegato in videoconferenza sulla piattaforma Zoom
presiede la seduta e verifica la presenza dei Consiglieri intervenuti sulla medesima piattaforma, mediante
appello nominale, secondo le modalità dell’Atto monocratico prot. n. 11 del 25/05/2020, come di seguito
elencati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIANCUZZO
CELI
DONATO
FRENI
LAMBRAIO
MAGGIO
MANCUSO
RUSSO
SCANDURRA

CONSIGLIERI
Mario
Giovanni Battista
Giovanni
Rosario
Antonio
Paolo
Francesca
Giovanni Francesco
Salvatore

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
7

ASSENTI

X
X

2

Alle ore 17.00 del 12-03-2021 il Segretario della 2° Commissione Dott. Domenico Randazzo prende atto dal
foglio firma (All.2) dal quale risulta non essere presente nessuno dei Consiglieri invitati, pertanto ai sensi del
1° comma dell'art.57 del Regolamento Comunale, mancando il numero legale per ritenere valida la seduta, la
seduta della 2° Commissione in 1° convocazione è dichiarata deserta.
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del Regolamento
Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri su 9, alle ore 18.12 in seconda
convocazione, essendo la prima dichiarata deserta, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovato
dal foglio delle presenze rilevate di seconda convocazione (all. 02), agli atti d’ufficio, predisposto
successivamente al collegamento;
Assiste e verbalizza la seduta, collegato in video conferenza sulla medesima piattaforma Zoom, il Segretario
della II° Commissione Dott. Domenico Randazzo, incaricato con ordine di servizio Prot. N. 276010
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del 24-11-2020;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri : Biancuzzo - Russo – Scandurra;
Il Presidente ringrazia per la collaborazione considerato che a causa dell’emergenza le attuali disposizioni
continuano ad impedire situazioni di assembramento. In soccorso intervengono gli strumenti telematici che ci
mettono in condizioni di operare per i numerosi problemi che affliggono le Municipalità che svolgono un ruolo
di collettori delle richieste dei cittadini, soprattutto in questo periodo di emergenza.
Il Presidente Celi : chiede la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 9 del 05/03/2021;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 7
•
Consiglieri votanti 7
•
Favorevoli 7
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Il Presidente: chiede se ci sono risposte alle note inviate, la risposta è negativa, allora mette in evidenza una
richiesta del Consigliere Lambraio prot. n. 259914 del 09-11-2020, con la quale chiede un distaccamento dei
Vigili Urbani nella Zona Nord del Comune di Messina, pertanto si chiede un sollecito all’Amministrazione;
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 2 dell’O.d.g. e la relativa votazione;
“ Sanità e Politiche per la Salute “
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 7
•
Consiglieri votanti 7
•
Favorevoli 7
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approva l’unanimità
Consigliere Donato: chiede al Presidente di fare aggiungere nella nota da inviare al Sig. Prefetto i saluti della
VI° Municipalità;
Consigliere Freni entra ore 18,19;
Consigliere Maggio entra ore 18,19;
Il Presidente: ci sono altri interventi?
Consigliere Russo: sono d’accordo per inserire i saluti al Prefetto;
Il Presidente: invito gli intervenuti alla votazione per l’invio nota (ARPA) Al Sig. Prefetto e al Sindaco della
Città Metropolitana, per l’installazione di centraline atte al rilevamento qualità dell’aria;
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Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente: ci sono risposte sulla lettera di sollecito per l’eliminazione dell’Amianto nella Via Cariddi?
Nessuna risposta, allora ci sono altri interventi da fare?;
Consigliere Maggio: voglio portare all’attenzione di questa Commissione, l’enorme quantità di spazzatura
che si trova disseminata per tutto il territorio, considerato che quasi in tutta la Citta è in vigore la raccolta porta
a porta;
Consigliere Lambraio: spostiamo il Punto 3 dell’O.d.g.;
Il Presidente: chiede agli intervenuti lo spostamento del Punto 3 dell’ O.d.g. e la relativa votazione;
Viene pertanto messo a votazione :
•
Consiglieri presenti 9
•
Consiglieri votanti 9
•
Favorevoli 9
•
Astenuti 0
•
Contrari 0
Approvato all’unanimità;
Il Presidente: possiamo fare un comunicato Stampa per sensibilizzare la cittadinanza a non buttare la
spazzatura per le strade e continuare ad usufruire del servizio Porta a Porta;
Consigliere Lambraio: ottima proposta, per sensibilizzare la cittadinanza, volevo aggiungere che nelle
vicinanze della Fontana di Granatari, hanno scaricato di tutto, si sono liberati di suppellettili di un intero
appartamento, nel comunicato Stampa mettiamo in evidenza il N. Verde per i rifiuti ingombranti, per quanto
riguarda la pulizia delle strade, sollecitiamo che venga inviata una squadra di operatori, ho visto dei tratti puliti
ma tutto il resto è in totale degrado, bisogna coprire l’intero territorio. Mi chiedo come vengono gestiti questi
operatori, chi è che li indirizza nei vari punti della Città, sono squadre di 10 – 15 persone, come vengono
utilizzati;
Consigliere Freni: concordo con il Consigliere Lambraio, in giro vi è un degrato pauroso, la spazzatura e
dappertutto, un esempio, la rampa di accesso alla Panoramica (Stagno D’alcontres) è piena di sacchetti di
spazzatura, evidentemente i camion o le motoape della Messinaservizi che la percorrono perdono il carico di
spazzatura, ma non solo i mezzi, anche le persone che la percorrono lasciano i sacchetti per terra;
Il Presidente: concordo pienamente con il Consigliere, facciamo un sollecito per la scerbatura nei luoghi che
non è stata mai effettuata;
Consigliere Donato: in riferimento ai mezzi di Messinaservizi che perdono il loro contenuto non so
rispondere, per le squadre degli operatori bisogna vedere chi li dirige;
Consigliere Mancuso: sono d’accordo con il Consigliere Maggio, in riguardo alla nota da inviare per la
pulizia, le strade sono diventate un vero immondezzaio, ormai oltre la perdita dai mezzi ovunque ci giriamo
troviamo mucchi di spazzatura;
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Consigliere Maggio: facciamo un comunicato Stampa sensibilizziamo la cittadinanza per fare finire
totalmente questa piega dell’immondizia che troviamo per le strade;
Consigliere Russo: totalmente d’accordo su tutto, il nostro territorio è sporco in tutti i sensi, colpa dei
cittadini?, il territorio è totalmente abbandonato da questa Amministrazione, non si riesce più ad attraversare
sui marciapiedi per l’enorme spazzatura ed erbacce che si trova, ormai l’erbacce hanno raggiunto l’altezza di
una autovettura, scriviamo per avere trattamenti uguali in tutto il territorio, perché zone pulite e zone sporche;
Consigliere Biancuzzo: avevamo fatto precedentemente una nota per la scerbatura, possiamo riprenderla e
risollecitare , alcuni cittadini arrivano al punto di lanciare i sacchetti di spazzatura dall’automobile che
finiscono nei marciapiedi pieni di erbacce;
Il Presidente: prepariamo per la prossima Commissione un elenco dettagliato delle vie interessate alla
scerbatura, il Punto resta aperto, aspetto le vostre note e le foto per le vie da trattare;
Consigliere Freni: volevo aggiungere nella zona di S. Agata, è stata fatta la pulizia, dal rifornimento Q8 al
Bar Messina, tutto pulito, purtroppo manca il raccordo tra la Municipalità e l’Amministrazione, chiedo al
Presidente che si informi presso l’Amministrazione quando e dove vengono effettuate le pulizie nel nostro
territorio;
Il Presidente Celi alle ore 19,04, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Domenico Randazzo

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Celi

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. . 668388 del 10-03-2021
2. Foglio firma Consiglieri in seconda convocazione Approvato nella seduta del 19/03/2021
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