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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 10 DEL 20 FEBBRAIO 2017
Prot. Gen. N. 56218

Messina, 2 marzo 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, Santino Morabito,

in data

17/02/2017 ha convocato il Consiglio, presso la sede istituzionale della V Circoscrizione, giusta
nota prot. n. 45045 del 17/02/2017, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne
parte integrante. Il Presidente, d'intesa con i Capigruppo, propone di trattare i seguenti punti posti
all'OdG, e, precisamente:
12. Programma interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti ricadenti sul territorio
circoscrizionale;
13. Funzionamento dell'Isola Ecologica di San Licandro e condizioni igienico sanitarie
dell'area che la ospita;

rimandando la discussione degli altri argomenti previsti alle prossime sedute di Consiglio.
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 15,00 nella Sala Consiliare della
Sede Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, si è riunito il Consiglio della V Circoscrizione Municipale, Antonello da Messina.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, Santino Morabito, che
verifica la presenza dei Consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
1. ALESSI

Giuseppe

PRESENTE;

2. ANASTASI

Valerio

PRESENTE;
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3. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

4. BARBERA

Paolo

PRESENTE;

5. BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

6. CANNISTRACI

Giuseppe

PRESENTE;

7. CAPILLO

Angela

ASSENTE;

8. CUTE’

Giuseppe

PRESENTE;

9. D'ALI'

Giacomo

PRESENTE;

10. FAMA

Bernardo

PRESENTE;

11. GIUBRONE

Giuseppe

PRESENTE;

12. LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

13. MUCCIARDI

Francesco

PRESENTE;

14. PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

15. SCOGNAMIGLIO

Vincenzo

PRESENTE;

16. TAVILLA

Francesco

PRESENTE

Il Presidente , Santino Morabito, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del
1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 14
Consiglieri, su 16, alle ore 15,15 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata
dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02),
per farne parte integrante;
Assiste e verbalizza la Seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa
Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cannistraci Giuseppe, Anastasi Valerio e
Mucciardi Francesco.
Il Presidente, inizia i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente il n.9 del 20/02/2017,
che viene approvato con l'astensione dei Consiglieri Alessi Giuseppe e Giubrone Giuseppe in
quanto assenti.
Alle ore 15,35 abbandona l'Aula il Consigliere Scognamiglio Vincenzo.
Il Presidente concluse le formalità preliminari, ed esplicitate alcune comunicazioni sull'attività
della Circoscrizione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, procede con
la lettura delle seguenti note:


Nota prot. n. 46651 del 17/02/2017 dell'Istituto Comprensivo statale “Boer Verona Trento”
relativa alla concessione locale del plesso scolastico ex Matteotti;(All. 03),



Nota prot. 44790 del 17/02/2017 della Segreteria Generale ad oggetto: “Aggiornamento
Toponomastica- stradario comunale”;(All. 04)
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Alle ore 15,45 abbandona l'Aula il Consigliere Cutè Giuseppe.


Nota prot. n. 42309 del 15/02/2017 dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco e della Segreteria
Generale relativa alla manifestazione nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi,
organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla dal 3 all'8 marzo p.v. ;(All. 05)

Alle ore 15,55 abbandona l'Aula il Consigliere Barbera Paolo.


Nota prot. 33933 del 7/2/2017 del Dipartimento Lavori Pubblici ad oggetto: “richiesta
collocazione segnaletica verticale sullo spartitraffico di via Seminario all'incrocio con via
Palermo”; (All. 06)

Alle ore 16,00 abbandonano l'Aula i Consiglieri Giubbrone Giuseppe e Picciotto Giuseppe.
Il Presidente, concluse le comunicazioni passa all'esame dell'argomento posto all'OdG relativo a:
“Programma interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti ricadenti sul territorio
circoscrizionale”, quindi, comunica che in data 13 febbraio 2017, presso gli uffici del Dipartimento
Comunale di Protezione civile e Difesa del Suolo si è tenuta una riunione operativa al fine di
concordare e redigere un programma puntuale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
per l’anno corrente. In quella sede, il Dirigente del Dipartimento Comunale di Protezione Civile ha
evidenziato l’esiguità delle risorse del Comune in quanto il capitolo denominato “Interventi per la
Difesa del Suolo” ha previsioni di bilancio pari a zero per le annualità 2017, 2018, 2019 e che,
pertanto, eventuali modesti interventi potranno essere effettuati con le scarse risorse dei capitoli di
Protezione Civile. Inoltre, in considerazione delle palesi necessità di manutenzione del territorio,
con particolare riferimento ai torrenti cittadini, si è stabilito di approntare un crono programma di
interventi puntuali di manutenzione e pulizia degli alvei torrentizi, su segnalazioni manifestate dalle
Circoscrizioni. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a discutere ed evidenziare gli alvei
torrentizi circoscrizionali che prioritariamente necessitano di interventi urgenti e di opere di
manutenzione ordinaria e pulizia. Chiede di parlare il Consigliere Fama il quale sottolinea che
nessuno intervento di pulizia, nei tre anni di mandato elettorale, è stato eseguito presso il Torrente
Catanese che desta preoccupazione per la situazione di abbandono e incuria, in quanto la presenza
di detriti e vegetazione può creare situazioni di pericolo, rischiando di aggravare il già grave
dissesto idrogeologico del territorio. Detto torrente, inoltre, si trova limitrofo a numerosi complessi
edilizi, pertanto, necessita di urgente pulizia straordinaria. Il Consigliere Fama avanza specifica
richiesta che il torrente Annunziata, nel tratto di contrada Catanese, venga inserito fra le priorità del
programma di interventi di manutenzione e pulizia degli alvei torrentizi richiesto alla
Circoscrizione. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone ai voti la proposta
di delibera presentata dalla Presidenza relativa al programma di interventi di manutenzione e
pulizia degli alvei torrentizi per l'anno 2017.
All'atto della votazione sono presenti 9 Consiglieri(Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio, Bucalo
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Giovanni, Cannistraci Giuseppe, D'Alì Giacomo, Fama Bernardo, Laimo Franco Maria, Mucciardi
Francesco e Tavilla Francesco).
Voti favorevoli 9.
Il Consiglio approvava all'unanimità.
Il Presidente, quindi, passa a trattare il secondo punto posto all'OdG. relativo a: “Funzionamento
dell'Isola Ecologica di San Licandro e condizioni igienico sanitarie dell'area che la ospita”.
Sull'argomento, il Presidente, evidenzia i motivi per i quali intende proporre a Messinambiente di
liberare e bonificare l'area dell'isola ecologica di San Licandro e di trovare una soluzione
alternativa, sfruttando la funzione mobile del minicam, che possa comunque garantire il servizio
alle centinaia di famiglie che in questi mesi lo hanno utilizzato, senza arrecare disagi di natura
igienico-sanitaria alla zona interessata. Intorno a questa proposta si sviluppa un dibattito in Aula che
coinvolge tutti i Consiglieri presentied al termine del quale il Presidente pone ai voti la proposta di
deliberare la chiusura dell'isola ecologica di San Licandro.
All'atto della votazione sono presenti 9 Consiglieri(Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio, Bucalo
Giovanni, Cannistraci Giuseppe, D'Alì Giacomo, Fama Bernardo, Laimo Franco Maria, Mucciardi
Francesco e Tavilla Francesco).
Voti favorevoli 9.
Il Consiglio approvava all'unanimità.
Il Presidente alle ore 16,10, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta e l'aggiorna a
giovedi 23 febbraio p.v., alle ore 12,00.
Il Segretario V° Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to RITA GAMBINO

F.to SANTINO MORABITO

Verbale approvato nella seduta del 23 febbraio 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nota prot. 45045 del 17/02/2017;
Foglio firma Consiglieri del 20 febbraio 2017;

Nota prot. n. 46651 del 17/02/2017;
Nota prot.44790 del 17/02/2017;
Nota prot. 42309 del 15/02/2017;
Nota prot. 33933 del 7/2/2017.
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