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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 17 DEL 23 MARZO 2017
Prot. Gen. N.85515

Messina, 31 marzo 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Vice Presidente Vicario del Consiglio circoscrizionale, Franco Maria Laimo,
in data 20/03/2017, ha aggiornato la seduta di Consiglio Circoscrizionale a venerdì 23 marzo
2017, presso la sede istituzionale della V° Circoscrizione, giusta nota e-mail del 21/03/2017, che si
allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante.
L’anno 2017 il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 10,10 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

ASSENTE;

2. ANASTASI

Valerio

PRESENTE;

3. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

4. BARBERA

Paolo

PRESENTE;

5. BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

6. CANNISTRACI

Giuseppe

PRESENTE;

7. CAPILLO

Angela

ASSENTE;
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8. CUTE’

Giuseppe

ASSENTE;

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, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1° comma dell’art.
11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 12 Consiglieri, su 16,
alle ore 10,20 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;
Alle ore 10,30 entra in Aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Assiste e verbalizza la Seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa
Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cannistraci Giuseppe, Mucciardi Francesco e
Scognamiglio Vincenzo.
Il Presidente inizia i lavori dando lettura dei verbali delle sedute precedenti

n. 14 del

9/03/2017 e n. 15 del 13/03/2017, che vengono approvati all'unanimità dei Consiglieri presenti in
Aula.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari e d'intesa con i Capigruppo, propone di trattare il
seguente punto posto all'OdG, e, precisamente:
17) “Festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice - Manifestazione di interesse Circoscrizionale;
Il Presidente ricorda al Consiglio che, nel mese di maggio, il rione San Matteo ricadente nel
villaggio Giostra, ospita i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice, Patrona del
Villaggio, le cui celebrazioni coinvolgono ogni anno migliaia di persone e che il comitato
organizzativo dei festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice, anche per l’anno in corso, ha
programmato una serie di

appuntamenti religiosi, culturali e folkloristici di interesse

circoscrizionale che si svolgeranno nei giorni 20 e 21 maggio p.v. e coinvolgeranno l’intero rione;
Inoltre, riferisce che la Parrocchia di San Matteo, quale soggetto capofila del comitato
organizzativo, nella persona del Parroco, Don Enzo Pisani, ha richiesto la consueta collaborazione
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con l’Istituzione Circoscrizionale nell’organizzazione degli eventi di maggiore interesse pubblico
inseriti nel programma dei festeggiamenti. Successivamente, procede con la lettura del testo della
proposta da deliberare con la quale si autorizza l’occupazione di parte della piazza San Domenico
Savio ai fini della collocazione di un palco per lo svolgimento della manifestazione e si autorizza,
altresì, il Dipartimento Manutenzione Immobili Comunali a provvedere alla fornitura di un palco di
dimensioni 8x4 da collocare nei giorni e nel sito sopra indicati. Dopo aver sentito i Capigruppo il
Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.
All'atto della votazione sono presenti n. 13 Consiglieri (Anastasi Valerio, Barbera Paolo, Barbaro
Manuel, Bucalo Giovanni, Cannistraci Giuseppe, D'Alì Giacomo, Fama Bernardo, Giubrone
Giuseppe, Laimo Franco Maria, Mucciardi Francesco, Picciotto Giuseppe, Scognamiglio
Vincenzo e Tavilla Francesco)
Voti favorevoli 13.
Il Presidente informa il Consiglio di una iniziativa promossa da alcune Associazioni locali e
Nazionali che propongono a tutti i Comuni l'adesione al progetto “Shopping accessibile”, con
l'obiettivo di sensibilizzare i gestori degli esercizi ad abbattere le barriere di accesso ai negozi per
consentire libertà di accesso anche ai diversamente abili. Il Presidente comunica, inoltre, che già
altre Circoscrizioni cittadine

hanno aderito all’iniziativa e propone l’adesione anche della V

Circoscrizione. Dopo breve dibattito, il Consiglio unanimemente approva di aderire alla campagna
“Shopping accessibile”.
Alle ore 10,55 abbandonano l'Aula i Consiglieri D'Alì Giacomo, Giubrone Giuseppe, Scognamiglio
Vincenzo e Tavilla Francesco.
Il Presidente comunica che i residenti di via Onofrio Gabrielli, ricadente nel territorio della V
Circoscrizione, chiedono che il Consiglio deliberi una proposta indirizzata al Dipartimento Mobilità
Urbana e Viabilità per realizzare un senso unico di marcia in direzione mare-monte, lungo la
predetta via, al fine di eliminare il fenomeno del conferimento improprio di rifiuti che da mesi
rende invivibile l’intera zona. Pertanto, invita la IV Commissione Consiliare, competente per
materia, ad eseguire un sopralluogo per valutarne la fattibilità.
Alle ore 11,05 abbandona l'Aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Chiede di parlare il Consigliere Fama il quale presenta un documento in ordine alla mancata
attivazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione in contrada Badiazza e ne da lettura. Il
Presidente propone al Consiglio di acquisirlo come mozione. Il Consiglio approva ad unanimità..
Alle ore 11,10 abbandonano l'Aula i Consiglieri Laimo Franco Maria e Picciotto
Giuseppe.
Il Presidente, dopo aver esplicitate ulteriori comunicazioni di interesse circoscrizionale,
alle ore 11,20 in assenza di ulteriori interventi scioglie la seduta.
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La Segretaria V° Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to Rita Gambino

F.to Santino Morabito

Verbale approvato nella seduta del 30 marzo 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.
2.

Nota e-mail del 21/03/2017;
Foglio firma Consiglieri del 23 marzo 2017;
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