CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO

3ª COMMISSIONE CONSILIARE
Scuola e Politiche Culturali (Scuola, Sport e Impianti Sportivi, Spettacolo e Tempo Libero,
Beni Culturali e Ambientali, Tradizioni Popolari, Attività Produttive, Agricoltura, Pesca –
Artigianato – Industrie – Commercio) – Politiche Sociali (Politiche Sociali, Volontariato, Pari
Opportunità, Politiche di Integrazione, Politiche del Lavoro, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
Politiche Giovanili).

VERBALE N.10 DEL 09/04/2021
Approvato con verbale n° 11 del 16/04/2021

Prot. Gen. N. 117429

Messina, 28.04.2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso: Che il Vice Presidente della III° Commissione, Consigliere Giuseppe Cucinotta, con
nota, prot. n. 95703 del 07/04/2021, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne
parte integrante, ha convocato per il giorno 09 Aprile 2021, in via telematica, alle ore 09:00 in
prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione la III° Commissione Circoscrizionale
con i seguenti Odg:
1. Cambio di denominazione delle fermate del tram;
2. Sostituzione delle insegne della toponomastica scolorite;
3. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Giovanni Arena.
L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di aprile alle ore 09:00, in prima convocazione
risulta presente il Consigliere Coletta; decorsi trenta minuti dall’orario fissato, nel constatare il
mancato raggiungimento del numero legale, la prima adunanza è da considerarsi deserta; su
disposizione del Segretario verbalizzante, viene ritirato il foglio presenze di prima convocazione e
l’adunanza viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale.
In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente Piero Caliri procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale come sotto
elencato:
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N.

Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presente

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile
Presidente
Alberto De Luca

Assente
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Il Presidente Caliri verificata l’esistenza del numero legale, n.7 Consiglieri presenti, alle ore 10.06
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
-

Lauro Nicola;

-

Manganaro Santa.

Tutti presenti, tranne Buda e Smedile.

Il Presidente legge l'odg

che riguarda il cambio di

denominazione delle fermate del tram proposto dal Consigliere Melita. Inizia gli interventi il
consigliere Melita sostenendo che le fermate del tram di Messina hanno i nomi, come le
Metropolitane. A Messina diedero questi nomi da Metropolitana e secondo lui hanno esagerato. Lui
propone il cambio di denominazione delle fermate. Alle ore 10,13 entra la consigliera Buda, alle ore
10,16 entra il consigliere Smedile. Secondo lui va bene la fermata Repubblica partendo dalla
stazione centrale. Mentre non va bene la fermata Palazzo Reale. Lui chiamerebbe quella fermata
Vittorio Emanuele-Aliscafi -Porto. La fermata Municipio va bene. La fermata Boccetta la
chiamerebbe "Passeggiata a mare" ma va bene lo stesso. Per quanto riguarda la fermata "Alighieri"
sarebbe giusto chiamarla "Passeggiata a mare o Viale della Libertà. Poi la fermata "Trapani"
sarebbe anche giusto cambiarla. La fermata "Brasile" sarebbe meglio chiamarla "Traghetti".
Interviene il consigliere Smedile affermando che è importante quanto detto da loro, ma proporrebbe
che anche le fermate dello Shuttle sarebbe opportuno riorganizzarle, e propone anche le
denominazioni per lo "Shuttle" che non ci sono. Di seguito interviene il consigliere Coletta che fa
un breve discorso fuori dell'odg di oggi; si lamenta che ha letto nella Gazzetta del Sud della
ricostruzione del mercato S.Orsola. Loro non sono stati informati di questo e devono sapere le
notizie dai giornali. Non sono stati tenuti in considerazione e sono tagliati fuori. I soldi sono stati
stornati tutti alle Partecipate. Alle ore 10.28 entra De Luca. Prosegue Coletta affermando che hanno
iniziato i lavori di Villa Mazzini e neanche li hanno avuto il progetto. Dopo questo breve escursus
del consigliere Coletta, si riprende la parola il Presidente Caliri e riguardo all'odg di oggi, sostiene
che soprattutto le fermate "Alighieri" e "Palazzo Reale" vanno corrette. Viene data la parola al
Consigliere Melita, il quale fa un riepilogo della richiesta delle nuove denominazioni delle fermate
del tram. Alcune secondo lui vanno bene, ma alcune le cambierebbe, come la fermata "Palazzo
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Reale" in "Porto terminal Aliscafi";

la fermata "Municipio" va bene; la fermata "Boccetta" va

cambiata in "Villa Mazzini"; la fermata "Alighieri" va cambiata in "Passeggiata a mare"; la fermata
"Trapani" va cambiata in "Viale Libertà-Fiera"; ed infine la fermata "Brasile" va cambiata in
"Traghetti". Si passa alla votazione tutti favorevoli. Alle ore 10.55 esce il Consigliere Melita.
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
9 Buda,Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
0
0

Constatato il risultato della votazione e considerato che non ci siano ulteriori interventi, il
Presidente Caliri scioglie la seduta alle ore 10.56.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

F.to

Il Presidente III° Commissione
Piero Caliri

firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. N. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione prot. n.

95703 del 07/04/2021

2) Foglio firma consiglieri componenti IIIª Commissione compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi
in video conferenza.
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