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Premesso:
Che il Presidente della II Commissione, Consigliere Renato Coletta, con nota, prot. n. 37293
del 6 febbraio 2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 10 febbraio 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore
14:00 in prima convocazione e alle ore 15:00 in seconda convocazione la 2 a Commissione Circoscrizionale con i seguenti Odg:
1. Mancato spazzamento (segnalazioni aree non spazzate e richiesta calendarizzazione
interventi per area)-prosecuzione.
2. Varie ed eventuali.
Alle ore 15:10 il Presidente, Consigliere Renato Coletta, procede alla verifica dei Consiglieri
presenti mediante appello nominale come sotto elencato:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Presente
X

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

Pagina 1 di 4

Il Presidente della 2a Commissione, verificata l’esistenza del numero legale n.9 Consiglieri su 9,
Nominati come scrutatori i Consiglieri Melita e Lauro
Interviene la consigliera Buda che rileva come le vie trasversali della via Palermo non vengono
spazzate con cadenza regolare. Inoltre parte del personale utilizzato per lo spazzamento risulta con
età elevata e quindi non particolarmente abile al tipo di attività.
Interviene il consigliere Melita che condivide l’intervento della consigliera Buda e suggerisce di
interagire con il funzionario preposto alla gestione dei servizi, L’ing. Michele Trimboli.
Segnala la zona prospiciente l’ex Standa ridotta a discarica che andrebbe bonificata.
Risultano installati i cassonetti sulle strisce pedonali e si richiede la planimetria delle collocazioni
delle stesse.
Interviene il consigliere Lauro che rileva la carenza di personale addetto al servizio di spazzamento
e che è necessario incrementare la forza lavoro, come richiesto dallo stesso a MessinaServizi.
Interviene il consigliere Caliri che rileva la carenza di personale e suggerisce di avviare finalmente
una interlocuzione con MessinaServizi che in tal senso adegui gli ordini di servizio.
I passaggi sono questi: Segnalazione provenienti dalla circoscrizione e conseguenti ordini di
servizio e un programma di spazzamento adeguato alle carenze rilevate; documentazione
fotografica prima e dopo l’intervento;
Interviene la consigliera Manganaro che rileva come alcuni esercenti segnalano disservizi al call
center non ricevono riscontro.
Interviene il Presidente De Luca che propone di creare una sinergia con MessinaServizi e la Polizia
Municipale.
Inoltre rileva come alcuni extracomunitari abbandonano elettrodomestici nei parcheggi del Torrente
Trapani alto ed a seguito di una richiesta dello stesso in “real time”, è stato possibile identificare i
responsabili dell’abbandono.
Interviene il consigliere Giannetto che evidenzia la mancata sinergia fra MessinaServizi e la
circoscrizione, evidenziando la scarsa considerazione rivolta alle municipalità. Condivide la
necessità di acquisire gli ordini di servizio e che le nostre segnalazioni diano seguito ad ordini di
servizio adeguate. Concorda con altri colleghi sulla rendicontazione degli interventi richiesti, a
mezzo documentazione fotografica prima e dopo gli stessi.
Interviene il consigliere Smedile che chiede di conoscere la forza lavoro di MessinaServizi,
suddivisa per qualifica e servizio, nonché il numero di lavoratori con prescrizioni.
Interviene il consigliere Melita che suggerisce di farsi inviare una reportistica completa dei servizi
effettuati a cadenza settimanale o mensile, per poterci basare sui correttivi da adottare.
Interviene il Presidente della commissione che rileva:
 diverse zone della circoscrizione non risultano spazzate ed in tal senso invita i colleghi consiglieri a
comunicare le vie e piazze in cui il servizio è carente a addirittura assente;
 Il mancato spazzamento e quindi la rimozione di detriti presenti nel marciapiede a ridosso di
muraglioni, prospetti delle facciate di case e palazzi ed anche nelle canalette di scolo delle acque
piovane, accumula detriti sui quali vegetano infestanti che favoriscono anche la deiezione di randagi
e cani patronali.
 La presenza di detriti e sabbia da costruzione presente in molte strade, costituisce un grave
pregiudizio per la sicurezza dei conducenti di mezzi, con particolare riferimento ai motocicli.
 Ad oggi MessinaServizi non comunica alla circoscrizione e non rende pubblica la calendarizzazione
dei servizi di spazzamento, quindi le zone e la frequenza di spazzamento.
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 Le poche aree spazzate con regolarità, quindi con frequenza giornaliera, risultano essere quelle
centrali o adiacenti a sedi istituzionali quali (Prefettura, Municipio, Comando provinciale dei
Carabinieri, ecc.
Che le spazzatrici attualmente in servizio sono impegnate esclusivamente negli stessi itinerari.
 Che le segnalazioni di mancato spazzamento e richieste di bonifica inoltrate dalla Circoscrizione a
MessinaServizi, non hanno alcun riscontro.
 Che ad oggi MessinaServizi non ha inteso applicare un criterio di rotazione delle aree da spazzare,
per meglio utilizzare l’esiguo personale disponibile per il suddetto servizio, anche riducendo la
frequenza di spazzamento di alcune zone, a favore di altre che non vengono spazzate da anni.
PREMESSO CHE
La circoscrizione rappresenta un’estensione dell’amministrazione nel territorio di competenza;
Che alla circoscrizione ed ai consiglieri pervengono parecchi segnalazioni relative al mancato
spazzamento.
Che molte zone della circoscrizione non spazzate da anni, richiedono quantomeno una bonifica
straordinaria ed una frequenza di spazzamento che seppur minima, dovrebbe essere quantomeno
mensile per vie, piazze e scalinate poco trafficate.
Che MessinaServizi deve rispettare un obbligo di trasparenza nella comunicazione dei servizi.

VISTO CHE
Il nuovo regolamento sul decentramento rafforza il ruolo delle municipalità anche in relazione alla
manutenzione dei servizi pubblici essenziali e quindi l’igiene urbano e quindi anche lo
spazzamento.

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Richiedere gli ordini di servizio delle aree e delle relative frequenze di spazzamento(manuale e
meccanico), del territorio della IV circoscrizione;
Realizzare un sistema organizzativo che trasformi le richieste inoltrate dalla circoscrizione in
ordini di servizio a cui dare comunque riscontro a mezzo mail;
Al fine di ottimizzare al meglio le risorse umane ed i mezzi disponibili per lo spazzamento,
richiedere una rotazione dei servizi affinché si possano coprire zone della circoscrizione prive
di questo servizio.
Coinvolgere le forze di polizia locali (vigili urbani e polizia metropolitana) per i servizi di
controllo e segnalazioni varie.
Si chiudono i lavori alle 16:15.

F.to Il Segretario Verbalizzante

F.to Il Presidente II Commissione

D.ssa Daniela Oliva

Renato Coletta
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 33834 6 febbraio 2020 del Coordinatore)
2) Foglio presenze 2a Commissione del 10.02.2020
Foglio firma consiglieri componenti 2ª commissione
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