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Premesso:
Che il Presidente della III Commissione, Consigliere Pietro Caliri, con nota prot. n. 306011 del 15
dicembre 2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato
per giorno 17 dicembre 2020, alle ore 08:30 in prima convocazione e alle ore 09:30 in seconda
convocazione la III Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti all’Ordine del giorno:
1. – Piano per il decoro e la cura dei monumenti e dei palazzi storici della Municipalità;
2. - Varie ed eventuali.
L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di dicembre 2020 alle ore 08:30, su disposizione del
Segretario della IV Municipalità viene ritirato il foglio presenze. Sono presenti solo il Consigliere Lauro.
Alle ore 08:45 viene chiusa la Commissione. Alle ore 09:30 in Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte
le formalità previste per legge, si è riunita in prima convocazione la III Commissione Circoscrizionale .

Il Presidente Consigliere Caliri dichiara aperta la seduta alle ore 09.38
Presenti in II° convocazione.
Scrutatori: Dino Smedile e Giuseppe Cucinotta.
Componente

Presente

Debora Buda

X

Pietro Caliri

X

Renato Coletta

X

Giuseppe Cucinotta

X

Antonio Giannetto

X

Nicola Lauro

X

Santa Manganaro

X

Francesco Melita

X

Placido Smedile

X

Assente

Presidente del Consiglio
Alberto De Luca

X

Il Presidente Caliri legge l’odg, che riguarda il Piano di decoro e la cura dei monumenti e palazzi
storici. Inizia dicendo che hanno costituito Associazioni per il decoro dei palazzi storici e monumenti, ad
esempio a Padova ci sono gli Angeli del Bello, che si prendono cura dei luoghi più belli. Bisogna
sensibilizzare le Associazioni che si occupano della cura dei monumenti. Da tempo si cercano di eliminare
queste scritte sconce. Ad esempio a Cristo Re, hanno chiesto il recupero del muraglione, ma nulla è stato
fatto. Si devono trovare delle soluzioni per trovare un associazione che interloquisca con noi, od anche due.
Operare con loro per risolvere il problema. Un idea di qualche anno fa, quando c’erano i soldi per acquistare
una macchina per pulire e c’era un associazione disponibile per cancellare le scritte sui muri. Se si riesce a
trovare l’Associazione, si potrebbe mettere insieme un sistema per la cura dei palazzi. Bisogna trovare un
idea, questo problema è sentito, per la cura dei monumenti. Il dibattito è aperto. La Consigliera Buda
ringrazia per questo argomento, ci sono in città dei palazzi storici trascurati, sicuramente per alcuni palazzi la
colpa è dei privati, per altri è del Comune. Le condizioni del Palazzo Municipale che è l’emblema del
degrado, via Consolato del mare, su questa strada campeggia il degrado. Ci sono molte scritte fatte con le
bombolette spray, imbrattano i muri, come a Cristo Re. La Consigliera Buda dice che il palazzo è bello, con
i giardini, però dovrebbe essere così tutto l’anno. Sono delle spese importanti, tutte le piante, le luminarie,
sono stati spesi molti soldi e per la pulizia ordinaria non ci sono. Caliri riassume il tema a Coletta, e cioè il
degrado e come risolvere il problema, Cristo Re è abbandonata al degrado e tutta la città è piena. Quando ci
sarà il flusso dei dei turisti non è una bella accoglienza. Si deve eliminare questo, proposta di acquisto di una
macchina. Il degrado non è solo la spazzatura . Interviene De Luca che afferma che questo punto è di grande
attualità, da sempre si è tempestati di scritte, anche il suo ex Liceo la Farina lo è stato ma le scritte non sono
state riprese. E’ una questione antica ma ora si imbratta di meno. Alcuni monumenti sono preda dei vandali,

anche il monumento ai caduti, la Batteria Masotto, Galleria V.E.. Al Municipio c’erano queste scritte, questi
posti devono mantenere il decoro. La stessa facciata della

sede

della Municipalità è brutta. Si sta

completando lo spostamento dei locali nei prossimi giorni. L’Architetto ha predisposto una piantina dei locali
nuovi ma si deve ottenere il decoro del Palazzo, della facciata e del cortile. Per quanto riguarda l’odg
condivide l’iniziativa di Caliri, si può approfondire per fare una bella delibera. Caliri dice che a Firenze
hanno fatto un protocollo di intesa, con l’Associazione degli Angeli del bello e con gli immigrati. Anche qui
si può prendere questa strada. Anche i migranti potrebbero essere interessati a ridare decoro. Buda aggiunge
che il problema deve essere affrontato anche con la Soprintendenza, intervenire per la pulizia ed il ripristino,
può essere rischioso, perché la sostanza che c’è, può danneggiare i monumenti. Si a chi vuole intervenire
per sistemare le cose. Ci vuole un interlocuzione più importante perché non si danneggino le opere da
sistemare. Caliri dice che ci vuole un contatto con la Soprintendenza. Devono dire come operare. Questa
macchina mantiene le caratteristiche, senza danneggiare. A Padova non esiste questo problema, la macchina
con acqua non danneggia i monumenti. L’acquisto della macchina potrebbe farlo il Comune, magari con una
sponsorizzazione. Il Consigliere Lauro è d’accordo con Caliri, si potrebbe mettere anche il controllo con la
videosorveglianza, acquistandola assieme al macchinario.

Continua Caliri affermando che anche i

commercianti della Galleria potrebbero partecipare, è abbandonata. La Consigliera Manganaro sostiene che
ci vuole un accurato controllo.

Per Caliri bisogna fare una delibera chiamiamo le associazioni e

collaboriamo con loro. Secondo il punto di vista del Consigliere Caliri si potrebbe fare un bando se ci sono
associazioni interessate. Si propone l’idea, e ci vuole la collaborazione con noi. E’ uno sconcio ad esempio
la Fontana di Orione, lasciata così. A De Luca piace l’idea di far partecipare più associazioni ed anche gli
immigrati. Chi si vuole attivare per parlare con il sindaco od Assessore al ramo, può farlo. Caliri dice che
ne aveva discusso nel vecchio consiglio, allora si era pensato di farlo, c’erano 20000 € per attività natalizie,
e ci volevano 3000 € per acquistare la macchina ma non se ne fece nulla perché i soldi erano destinati solo
per attività natalizie. . Quindi non è stata portata aventi l’idea. Il Consigliere Caliri consegna l’idea
all’ufficio di P residenza. Dopo si faranno gli incontri con le associazioni interessate. De Luca propone di
lasciare aperta la Commissione per fare il bando. Le conclusioni quando sarà il momento. Si lascia aperta la
Commissione e si invita l’Associazione Puliamo Messina.
Il Presidente Caliri dichiara chiusa la Commissione alle ore 10:25
F.to Il Segretario Verbalizzante

F.to

Giovanni Arena

Il Presidente della Commisione
Cons. Piero Caliri

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione O.d.G. (Nota prot. n. n. 306011 del 15 dicembre 2020 del Presidente).Foglio firma Consiglieri componenti
della III Commissione.

