CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 23 Aprile 2021
Delibera n. 18
Prot. Gen. N. 120129

Messina, 30/04/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Proposte per il miglioramento della Raccolta Differenziata nel territorio
della IV Municipalità
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 in modalità
telematica mediante l’utilizzo della videoconferenza, il Consiglio della IV Municipalità si
riunisce in seduta pubblica ordinaria con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

PRESENTE

COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

X

CALIRI

PIETRO

X

COLETTA

RENATO

X

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

X

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

X

ASSENTE

X

PRESIDENTE
DE LUCA

ALBERTO

TOTALE PRESENTI

X
8

Assiste alla seduta il Segretario della IV Municipalità dott.ssa Daniela Oliva.
Pag. 1 di 4

Il Vice Presidente Nicola Lauro, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il
raggiungimento del quorum costitutivo (8 consiglieri presenti su 9 consiglieri), alle ore
12,10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del
regolamento del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1)

Debora Buda;

2)

Giuseppe Cucinotta;

3)

Santa Manganaro.
Alle ore 12,12 entra il Consigliere Antonio Giannetto.
Alle ore 12,18 entra il Presidente Alberto De Luca.

PREMESSO
- che la 2ª Commissione ha sottoposto al Consiglio della IV Circoscrizione la proposta di
deliberata con verbale n.15 del 22.04.2021 come appresso riportata:
“Per la proposta di delibera appare necessario evidenziare le seguenti tematiche:
1. Non sono stati ancora collocati tutti i contenitori delle deiezioni canine previsti nel
territorio della Circoscrizione.
2. Si registrano criticità relative alla Raccolta Differenziata nel quadrilatero Via Lepanto,
Piazza Catalani, Via Cardines e Via I Settembre.
3. Non tutti gli Amministratori di Condominio hanno individuato zone di pertinenza degli
stabili da adibire al posizionamento dei carrellati.
4. I rifiuti prodotti dalle attività di bonifica dei “cantieri servizio” non vengono ritirati da
MessinaServizi Bene Comune S.p.A.”
- che alla predetta proposta è stato apportato, giusto verbale n.17 del 23.04.2021,
all’unanimità dei Consiglieri presenti il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo: prevedere la collocazione settimanale di uno scarrellato per il
conferimento di ingombranti per prevenire e ridurre fenomeni di abbandono incontrollato
nel territorio della Municipalità.

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
VISTI :
-

lo Statuto del Comune di Messina;

-

l’art.18 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a
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scrutinio palese:
- Votanti: 10
- Favorevoli: 9 (Consiglieri Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro,
Melita, Smedile);
- Contrari: 0
- Astenuti: 1 (Presidente De Luca).

per i motivi espressi in narrativa:
DELIBERA
RICHIEDERE a MessinaServizi Bene Comune S.p.A. e al Dipartimento Servizi alla
Persona e alle Imprese
- Un maggiore coordinamento fra MSBC e il Dipartimento servizi sociali in merito alla
raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica dei “cantieri servizio”;
- Coinvolgimento della Municipalità con il dipartimento Servizi sociali e MSBC per
l’operatività prevista per i PUC;
- Ricollocazione delle campane di vetro nelle zone del centro storico adiacenti ad attività di
somministrazione e secondo indicazioni della municipalità;
- Ulteriore sensibilizzazione degli amministratori di condòmini e/o condomìni che
dispongono di spazi interni, all’esposizione degli scarrabili sui marciapiedi, limitatamente
ai giorni e orari previsti.
- Installazione ulteriori contenitori di deiezioni canine su richiesta della Municipalità (segue
elenco);
- Collaborazione con MSBC sulle soluzioni da adottare nel quadrilatero Via Lepanto,
Piazza Catalani, Via Cardines e Via I Settembre per la raccolta differenziata,
compatibilmente con l'apertura dei locali
2) DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmettere la presente
deliberazione alla MessinaServizi Bene Comune S.p.A., al Dipartimento Servizi alla
Persona e alle Imprese e agli Assessori competenti oltre a curare la pubblicazione nell’albo
pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’ente.
F.TO IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE F.TO IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

dott.ssa Daniela Oliva

dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
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Registrato all’albo pretorio n° 5788/2021

Rep. n°___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal giorno ____________ al giorno ____________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina lì____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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