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Premesso:

Che il Presidente della II Commissione, Consigliere Renato Coletta, con nota,
prot. n. 255797 del 3 novembre 2020, che si allega in copia al presente verbale (All.
01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 05 novembre 2020, presso
l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 11:30 in prima convocazione e alle
ore 12:30 in seconda convocazione la II Commissione Circoscrizionale con i seguenti
Odg:
1. Rimozione mezzi abbandonati nel territorio della IV Circoscrizione.
2. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il Funzionario
Giovanni Arena.
Alle ore 11:30 il Presidente, Consigliere Renato Coletta, procede alla verifica dei
Consiglieri presenti mediante appello nominale come sotto elencato:
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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

Nominati come scrutatori i Consiglieri Manganaro e Melita.
Dopo l’approvazione del precedente verbale n.29 del 03.11.2020 per appello
nominale, inizia la seduta alle ore 11:35.
Il Presidente Renato Coletta inizia con l’ordine del giorno che riguarda i mezzi
abbandonati nel territorio della IV Circoscrizione; vi sono due tipologie di mezzi
abbandonati: la prima riguarda i mezzi sprovvisti di targa, che sono considerati come
carcasse e quindi è più facile la loro rimozione; i secondi sono i mezzi sprovvisti di
tagliando assicurativo. Caliri entra alle 11.39.
Nel nostro Quartiere ci sono alcune centinaia di mezzi abbandonati, di entrambe le
tipologie. Interviene Giannetto, affermando che il problema ha la sua rilevanza, il
fenomeno delle vetture abbandonate, ha riscontrato negli anni un aumento delle
stesse. Se manca la targa vengono classificati come rifiuti speciali. Auspico maggiori
controlli della Polizia Locale, vi sono tante lamentele dei cittadini; poi ci sono quelle
senza tagliando assicurativo che è più difficile rimuoverle. Il problema è però che le
vetture non vengono rimosse, come ad esempio in via Maddalena, infatti nonostante
li abbia segnalate, le vetture sono ancora li. Dobbiamo invitare l’Amministrazione ad
approfondire questo argomento, come decoro urbano soprattutto, ed anche far
rispettare le normative. Coletta interviene affermando che vanno trasmesse le foto
alla Polizia Locale, con indirizzo e numero civico, targa e modello dell’autovettura,
allegandole alla Delibera . Interviene la consigliera Buda, affermando che stava
sfogliando le sue segnalazioni sulle vetture del 2018 già fatte nel 2016, ma le
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macchine sono ancora li. Nel mio elenco dettagliato, alcune sono andate a buon fine,
molte altre no; chiedo al Presidente Coletta di invitare qualcuno, per sapere perché
non intervengono. Coletta ricorda a Buda che nel mese di settembre, è stato fatto un
servizio apposito, sono stati fatti dei verbali.

Interviene Smedile: tutti questi

abbandoni sono anche a carattere economico, perché la gente non ha i soldi per fare
l’assicurazione di macchine e preferisce abbandonarle. I rovi sono la prima causa di
incendio, anche per i bambini è pericoloso, un incendio che prende 4 macchine ad
esempio. C’è anche un danno ambientale, bisogna accorciare i tempi per rimuovere
queste auto. Coletta voleva aggiungere altre tipologie, come ad esempio, vengono
utilizzate traverse come esposizione di autovetture; diversi meccanici come in via
Lascaris, parcheggiano vetture per prendersi i pezzi di ricambio. E questo non è
possibile accettarlo. Per concludere, al termine dei lavori, sarebbe opportuno
implementare questo elenco per inviarlo alla Municipale. Melita ha chiesto la parola:
c’era un servizio di rimozione carcasse, ma non funziona come prima. Coletta
propone di fare una Commissione per supporto ai VV.UU., facendo il lavoro tutti
assieme, si può migliorare questo servizio. Quando noi riusciamo a tirare via 100
vetture libereremo 100 parcheggi. In via Lascaris e Fratelli Bandiera, lo utilizzano
come magazzino. De Luca interviene affermando che abbiamo avuto modo di
imbatterci in cimiteri di macchine. In alcune vie vi sono anche auto d’epoca come
Autobianchi A112, 126 etc., si potrebbero rimettere sul mercato, anche per i mezzi di
ricambio. Lauro è d’accordo con Buda per fare un elenco. L’elenco si può mettere
nella chat. Lauro propone una prosecuzione della Commissione per martedi. Se c’è
il contributo di tutti, si giustifica un'altra convocazione. Possiamo informarci meglio
con la Municipale prima mandando una mail. Manganaro interviene affermando che
pure a Montepiselli ci sono auto abbandonate, 2 le hanno tolte. Coletta dice che
questo argomento lo riprenderemo con cadenza semestrale. Buda: volevo proporre
una App per queste segnalazioni, perché potrebbe essere utile anche per le
segnalazioni dei cittadini che potrebbero partecipare. Ad esempio Messinainluce App
funziona, anche se dovrebbe essere implementata con lo stradario e geolocalizzazione
e con il QRcode. Con il Qrcode non c’è bisogno delle foto. Una segnalazione col
QRcode può ridurre i tempi di spostamento. Buda afferma che questa App si può
migliorare. Continua dicendo che ci vorrebbe anche una App per la rimozione
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carcasse. Dovrebbero creare una App per tutte le segnalazioni. Smedile: io sono
d’accordo per la APP, perché si responsabilizza il cittadino così gli utenti non si
scagliano con i Consiglieri. Coletta: con la geolocalizzazione si migliora il servizio ed
il problema si risolve.
Il Presidente Coletta dichiara chiusa la seduta alle ore 12:40.

F.to

Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

F.to Il Presidente II Commissione
Renato Coletta

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

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 255797 del 03.11.2020 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 2ª commissione
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