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Approvato con verbale n° 26/2021

Prot.Gen. N.

208915

Messina, 9/8/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I Classe: 19 Fascicolo: 0000/15
Premesso: Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot.
n.200046 del 28.07.2021, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 3 agosto 2021, in modalità telematica, alle ore 9.00 in prima
convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione la 1a Commissione Circoscrizionale con il
seguente Odg:
1. Situazione di degrado di Via Quod Quaeris
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante Sandra Rizzo.
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di agosto alle ore 9.00, in prima convocazione ai
sensi dell’art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale è presente il Consigliere
Renato Coletta dalle ora 9,19 alle ore 9,30; decorsi trenta minuti dall’orario fissato, nel constatare il
mancato raggiungimento del numero legale, la prima adunanza è da considerarsi deserta e viene
rinviata di un’ora ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale. In seconda
convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, e procede alla verifica
del numero legale tramite appello nominale come sotto elencato:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X

Pagina 1 di 3

Alberto De Luca

X

Il Presidente, verificata l’esistenza del numero legale, (5 Consiglieri su 9), alle ore 10,02 peraltro
comprovata dalla registrazione della seduta in video conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri
Consiglieri:
- Giuseppe Cucinotta
- Nicola Lauro
Il Presidente procede all’approvazione del verbale n. 24 del 27.07.2021 all’unanimità dei presenti. Il
Presidente Melita introduce l’argomento in discussione, alle ore 10,05 entra il Consigliere
Giannetto, che è stato già oggetto di una delibera nel 2019 facendo riferimento al materiale
fotografico condiviso con i colleghi che ben rappresenta la situazione di degrado della Via Quod
Quaeris. Alle ore 10,08 entrano i Consiglieri Coletta e Manganaro. Fa presente che nell’area in
questione insistono dei ruderi che costituiscono habitat naturale per animali e sterpaglie. Infine
segnala la presenza di un ponteggio realizzato con tubi innocenti posto sul marciapiedi installato
due anni fa per il rifacimento di una facciata i cui lavori non sono mai stati completati e che
costituiscono pericolo sia per i pedoni che per i mezzi in transito. Fa presente che si tratta di una via
ubicata al centro della città e che i residenti sono esausti da questa situazione indecorosa. Sollecita
l’adozione di una nuova delibera che faccia riferimento alla prima. Il Consigliere Lauro ritiene che
si debbano mettere in mora gli abitanti della palazzina che ha installato il ponteggio affinché
completino i lavori e lo rimuovano. Alle ore 10,10 esce il Consigliere Coletta che rientra alle ore
10,11. Il Consigliere Giannetto ritiene che, in merito al ponteggio, vada interrogato il Dipartimento
competente chiedendo come sia possibile che a distanza di due anni la situazione sia rimasta
immutata. Il Presidente Melita ritiene che, anche alla luce dei contributi statali, la facciata possa
essere sistemata anche con un investimento di ridotte dimensioni; in ogni caso gli abitanti vadano
messi in mora sollecitando la fine dei lavori sostituendo i ponteggi con altri meno pericolosi ed
invasivi. Il Consigliere Coletta sostiene che alle Municipalità manchino gli strumenti amministrativi
per potere affrontare i problemi. Dichiara di essere particolarmente sensibile alle tematiche della
sicurezza e del degrado cittadino. Alle ore 10,18 esce la Consigliere Manganaro che rientra alle ore
10,19. Ritiene che la responsabilità dello scollamento tra Amministrazione Comunale e Consiglio
Circoscrizionale non sia da attribuire esclusivamente al Sindaco. Chiede, infine chi sia il proponente
dell’argomento oggi in discussione. Il Presidente risponde di essere stato interpellato da un
residente che aveva già segnalato il problema nel 2019 che gli ha rappresentato che la situazione era
immutata da allora. Il Consigliere Coletta ritiene non sia più accettabile che il lavoro svolto con
perizia dalle Commissioni rimanga lettera morta e che venga vanificato l’impegno di tutti i
Consiglieri. Si impegna a seguire personalmente l’iter della delibera che scaturisce dai lavori
odierni e propone che la Polizia Municipale esegua i dovuti accertamenti sulle responsabilità della
mancata conclusione dei lavori della facciata e ne monitori l’evoluzione; che si obblighi il
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condominio a sostituire il ponteggio con uno a norma e a realizzare, nel frattempo, un
camminamento coperto e in sicurezza per i pedoni inibendo momentaneamente il parcheggio delle
auto e valutando l’eventuale introduzione di un senso unico alternato qualora la carreggiate
risultasse troppo stretta. Il Consigliere Giannetto esce alle ore 10,34 e rientra alle ore 10,35. Il
Presidente Melita ritiene che non sia compito dei Consiglieri della Circoscrizione individuare
responsabilità ma segnalare criticità; ritiene, altresì, che la Polizia Municipale abbia il compito e la
possibilità di monitorare il territorio e quindi segnalare casi di abuso. Alle ore 10,47 esce il
Consigliere Coletta e rientra alle ore 10,49. Il Presidente Melita mette in votazione la Delibera come
appresso riportata:a
RICHIEDERE al Dipartimento Servizi Ambientali, alla MessinaServizi Bene Comune, alla Polizia
Municipale, ognuno per la propria competenza:
- Verificare con urgenza che il ponteggio sia a norma e relazionare in merito anche alla
Municipalità;
- Chiedere la realizzazione di un percorso pedonale in sicurezza, eventualmente coperto;
- Intimare ai proprietari dell’immobile l’immediata messa in sicurezza della facciata.
- Chiedere alla MessinaServizi Bene Comune la bonifica e la pulizia della Via Quod Quaeris

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

8
8 Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita
0
0

Constatato il risultato della votazione il Presidente Melita chiude la seduta alle ore 10:53.
f.to Il Segretario Verbalizzante
Sandra Rizzo

f.to Il Presidente 1a Commissione
Francesco Melita

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.200046 del 28.07.2021
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi
in video conferenza
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