CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO
Via dei Mille is. 88 n. 257 – Tel. 090 46546
circoscrizione04@comune.messina.it

II COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Igiene e Sanità (Igiene Cittadina, Rifiuti, Ambiente, Risorse Idriche, Torrenti, Sanità, Politiche
della Salute, Interventi Igienico-Sanitari, Fiere e Mercati), Protezione Civile e Difesa del Suolo e
delle Coste, Sicurezza Urbana, Politica di pianificazione dei Porti e delle Spiagge, Politiche del
Mare e Beni Demaniali Marittimi, Patrimonio Comunale.

VERBALE N. 20 DEL 8 SETTEMBRE 2020
(Atto approvato con verbale N. 21 /2020)

Prot. Gen. N 18675

Messina, 22.01.2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Presidente della II Commissione, Consigliere Renato Coletta, con nota, prot. n. 201459
del 07.09.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 8 settembre 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle
ore 12:00 in prima convocazione e alle ore 13:00 in seconda convocazione la II Commissione
Circoscrizionale con il seguente O.d.g.:
1. Utilizzo spazi pubblici per attività sociali
2. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il direttore di sez. Nicolò Zanghì.

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di settembre presso la sala consiliare della IV
Circoscrizione, in prima convocazione, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio
Comunale, il Presidente Renato Coletta 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

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

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente
Alberto De Luca

X

Il Presidente Renato Coletta verificata l’esistenza del numero legale, n. 5 Consiglieri presenti,
alle ore 12:00 dichiara validamente aperta in prima convocazione la seduta della II Commissione,
peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri componenti nel foglio firma allegato
al presente verbale (All.02) per farne parte integrante e nomina scrutatori i Sigg. Consiglieri:
1.

Giuseppe Cucinotta

2.

Nicola Lauro

Il Presidente della II Commissione passa all’approvazione del verbale della seduta precedente,
N. 19 del 01.09.2020 e non essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai
Consiglieri presenti. Introduce l’argomento all’Odg, il Presidente Coletta, osservando che in alcune
città italiane quali ad esempio Padova e Bologna siano state promosse iniziative volte alla
realizzazione di laboratori cittadini – alle ore 12:08 entrano il Presidente della circoscrizione
Alberto De Luca e i Consiglieri Santa Manganaro, Francesco Melita e Placido Smedile – quali
punti di

aggregazione sociale con l’attivo coinvolgimento dei cittadini sulle problematiche e

necessità, presenti in ogni distinto ambito urbano, favorendo così la possibilità di evidenziare
prioritariamente aspetti di interesse collettivo, che riflettono sulla qualità di vita dell’intero sistema
sociale della città; in prospettiva vi è anche una preventiva programmazione di obiettivi comuni a
largo spettro, come la realizzazione o riorganizzazione di vaste aree pubbliche quali piazze ed altri
spazi urbani. Questi come altre esperienze maturate in altre città, devono essere da esempio laddove
è meno presente la necessaria cultura aggregativa, come nella nostra città. Interviene il Consigliere
Smedile il quale osserva che nel trascorso periodo covid sono sorte varie singole iniziative come
l’organizzazione di spazi liberi coltivati ad orto; attività queste che denotano i vari interessi dei
cittadini. Pertanto l’organizzazione di laboratori, corsi ed altro da svolgersi in tempo libero con
l’utilizzo di strutture comunali come plessi scolastici in orari pomeridiani e serali risulterebbero di
sicuro coinvolgimento per buona parte della cittadinanza.
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Riprende il Presidente Coletta che ringrazia il consigliere Smedile per le utili considerazioni appena
esposte e osserva che una tempestiva programmazione di iniziative in vari spazi pubblici
consentirebbe la successiva organizzazione dei necessari interventi in tempi opportunamente
calendarizzati. Continua il Presidente Coletta considerando le grandi potenzialità dell’ambito
urbano del parco Aldo Moro, come anche il cortile dell’isolato 88, pur considerando i necessari
preventivi interventi di manutenzione dei sottostanti sottoservizi, potatura delle alberature e
scerbatura delle vegetazioni che hanno nel tempo invaso l’area cortilizia; da proporre anche la
superficie sopra il parcheggio in via Sciva, per una diversa utilizzazione. Il Presidente prosegue
indicando alcune delle dodici proposte (dettagliatamente sotto individuate) da organizzare per il
territorio ‘centro storico’, osservando che un ambito urbano in stato di degrado manutentivo può
comportare anche un degrado dal punto di vista sociale, influendo gradualmente anche sugli ambiti
residenziali adiacenti.
La città di Messina è carente di alcuni bisogni prioritari quali, qui riportati non in ordine di importanza, ma
per facilitare la lettura tra bisogni e temi tra loro complementari:
Inclusione dei giovani, formazione ed educazione:

I giovani sono un soggetto sul quale lavorare in maniera prioritaria e che dovrebbe essere
messo al centro di diversi interventi e politiche. Gli ambiti principali su cui intervenire sono
i seguenti: - Proposte che mettano al centro la progettazione e la ristrutturazione di spazi
dedicati alla espressione e valorizzazione della cultura giovanile. Il bisogno è dare spazio a
diverse forme di espressione e linguaggi, promuovendo laboratori artistici, sportivi, culturali, creativi, musicali, multimediali e di attività ludiche, che diano loro la possibilità di
conoscere, apprendere e far emergere abilità, passioni propensioni e nuove competenze.
- Accanto ad attività culturali ed espressive anche azioni orientate più in generale alla
socializzazione e allo svago. - Il secondo riguarda invece azioni educative, trasversali a diverse proposte, e tese a rispondere a diversi tipi di bisogni, quali attività di educativa di strada, per raggiungere quegli adolescenti a rischio di marginalità, che difficilmente entrerebbero in contatto con il mondo dei servizi in altro modo; azioni attente alla dispersione scolastica, problema che si pensa di affrontare coinvolgendo i giovani in attività laboratoriali
extrascolastiche, rinforzando il supporto rivolto a ragazzi che non si possono permettere le
lezioni private, facendo collaborare gli attori sociali dei quartieri, dagli insegnanti ai genitori; azioni che mettono al centro l’importanza delle biblioteche pubbliche, spazi aperti di cultura , sapere e fonte di educazione, che vanno preservati, animati e ampliati; nell’ambito alternanza scuola-lavoro il coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nella loro co-progettazione
di specifiche attività; azioni tese al recupero e alla valorizzazione dei laboratori tecnici,
riportandoli in uso e formando i docenti al loro utilizzo e verso lo scambio intergenerazionale per la valorizzazione della memoria storica. - Il terzo ambito di azioni infine riguarda
proposte che prevedono percorsi assistiti, di formazione per il rafforzamento delle competenze verso l’autoimprenditorialità e il lavoro. Questi spazi diventerebbero luoghi di inclusione utilizzando le passioni e le competenze come strumenti di attivazione di percorsi
formativi innovativi.
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Il Consigliere Smedile integra il suo precedente intervento considerando che anche il recupero dei
materiali rientra tra gli argomenti da trattare prossimamente in sede di commissione, in quanto nelle
isole ecologiche o in altri punti raccolta si possono trovare anche materiali oggetti di un certo
interesse, elettrodomestici, apparecchi elettrici, mobili, accessori domestici ed altro, che potrebbero
costituire un archivio di oggetti da esporre in mostre specializzate di sicuro interesse per molti
visitatori e cultori di oggetti vintage. Il Consigliere Lauro interviene osservando la pessima
abitudine di lasciare inerti in spazi non appropriati, dato atto che vi sono aree in cui è stata già
avviata la raccolta differenziata e che in aree urbane dove ancora insistono i vecchi cassonetti
dell’indifferenziata si evidenzia la presenza di rifiuti urbani che riferiscono sicuramente anche ad
altri ambiti residenziali.
Il Presidente Coletta considera anche necessaria la riapertura ed utilizzazione di spazi interni o
all’aperto, presenti in vari plessi scolastici, al fine di incentivare attività aggregative, di formazione
e sociali. Ritenendo necessario riprendere l’argomento per ulteriori approfondimenti in una
successiva seduta e in assenza di ulteriori interventi, il Presidente della II Commissione dichiara
chiusa l’odierna seduta alle ore 13:02. La convocazione della successiva seduta avverrà come
da calendario.
F.to

Il segretario verbalizzante
Nicolò Zanghì

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. Foglio di convocazione prot. N. 201459 del 07.09.2020
2. Fogli presenza II Commissione del 08.09.2020
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