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Premesso:
Che il Presidente del Consiglio Circoscrizionale Santino Morabito, in data 26/01/2017 ha
convocato la seduta di coordinamento dei Capi gruppo Consiliari circoscrizionali, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:

1) “Programmazione elenco degli affari nuova sezione ordinaria lavori del Consiglio”;
alle ore 12,30 in prima convocazione ed alle ore 13,30 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale comunale, giusta nota prot. n. 21283 del 26/01/2017, che si allega in copia al
presente verbale, (All. 01);
Assiste e verbalizza la Segretaria della V° Circoscrizione dott.ssa Rita Gambino.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di gennaio il Presidente del Consiglio
Circoscrizionale , Santino Morabito, alle ore 12,30 si insedia nella sede istituzionale della V° circoscrizione
comunale, e verifica la presenza dei consiglieri Capi Gruppo mediante appello nominale con il risultato sotto
elencato;

1. ALESSI GIUSEPPE

P RESENTE;

2. ANASTASI VALERIO

PRESENTE;

3. BARBARO MANUEL

ASSENTE;

4. BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

5. CANNISTRACI GIUSEPPE

ASSENTE;

6. CAPILLO ANGELA

PRESENTE;

7. CUTE' GIUSEPPE

ASSENTE;

8. D'ALI' GIACOMO

ASSENTE;
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9. GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

10. LAIMO

ASSENTE;

FRANCO MARIA

11. MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

12. TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

13. BARBERA PAOLO

PRESENTE; (PER DELEGA)

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, Santino Morabito, constatata la sussistenza del
numero legale in prima convocazione, ai sensi del 6° comma dell’art. 53 del Regolamento Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri Capi gruppo, su 12, alle ore 12,40 dichiara
validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio
firma di 1° convocazione allegato al presente verbale, (All. 02) e rileva l'atto di delega del Consigliere
Capogruppo D'Alì Giacomo a favore del Consigliere Barbera Paolo (All. 03);
Il Presidente da lettura del verbale della 1° Commissione Circoscrizionale della seduta precedente
N° 5 del 29/09/2016 che si approva all’unanimità dei Consiglieri Capo gruppo.
Quindi, informa i Capigruppo di un colloquio avuto con il Dirigente del Dipartimento LL.PP.
durante il quale si è stabilito che, in seguito alla gara di appalto per la manutenzione ordinaria degli impianti
comunali di pubblica illuminazione recentemente aggiudicata, ogni Circoscrizione presenterà uno screening
dei punti luci spenti e plafoniere mancanti sul territorio circoscrizionale ed invita la IV Commissione
consiliare competente a formulare una verifica sul territorio, in tempi brevi, per i lavori d'Aula del Consiglio.
Alle ore 12,55 entra in Aula il Consigliere Capigruppo Laimo Franco Maria.
Il Presidente comunica che, a partire dal 2017, anche per gli impianti di P.I. verranno adottati lo
stesso criterio ed il medesimo metodo utilizzato per la manutenzione strade e marciapiedi e cioè, di dividere
l'importo dell'appalto fra le sei Circoscrizioni cittadine e ogni Circoscrizione dovrà indicare, con proprio atto
deliberativo, la manutenzione straordinaria di piccoli tratti di illuminazione, sostituzione e trasformazione di
vecchi impianti della P.I., estensione dell'impianto di P.I. per l'importo che il Dipartimento LL.PP.
comunicherà.
Alle ore13,05 entrano in Aula i consiglieri Capigruppo Barbaro Manuel e Cannistraci Giuseppe.
Il Presidente , introducendo il punto all'OdG relativo a: “Programmazione elenco degli affari
nuova sezione ordinaria lavori del Consiglio” , invita i Capigruppo a presentare le proposte da inserire
nell'elenco degli affari della nuova sessione ordinaria dei lavori del Consiglio.
Alle ore 13,45 abbandona l'Aula il Consigliere Capogruppo Capillo Angela.
Sul tema, si apre un ampio dibattito al quale partecipano tutti i Consiglieri Capigruppo presenti in Aula. Alla
fine viene formulato il seguente elenco di affari da trattare:
1. Piano Triennale delle Opere Pubbliche – Parere ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento per il
Decentramento;
2. Risanamento Ambito “B” – Esecuzione progetto IACP per la realizzazione di n.60 alloggi da
destinare ad edilizia popolare;
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3. Disallestimento struttura provvisoria di accoglienza presso impianto sportivo “Primo Nebiolo” in
c.da Conca d’Oro in Messina e riconsegna all’Università – Proponente Cons. Barbera;
4. Proposta per la pedonalizzazione della Via denominata “Salita Caprera” in Vill. S.S. Annunziata;
5. Attivazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione in contrada Badiazza;
6. Interventi da eseguire sul territorio circoscrizionale mediante il nuovo appalto per la manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione;
7. Proposta di realizzazione di un centro di aggregazione per giovani ed anziani presso i locali della ex
scuola materna di Via Brasile;
8. Mancato ripristino del muro di contenimento ceduto in via Salita Militare Campo Italia , c.da Citola.
9. Attivazione del servizio di rilascio di carte di identità presso la sede circoscrizionale di villa Lina –
Proponente Cons. Fama;
10. Riapertura al pubblico del Forte Ogliastri – Interrogazione al Sindaco;
11. Piano di risanamento Ritiro-Tremonti: completamento dei lavori per la realizzazione del parco
urbano e natura giuridica delle aree destinate alla viabilità connessa.
Alle ore 14,00 abbandonano l'Aula i Consiglieri Capigruppo Cannistraci Giuseppe e Laimo Franco Maria e
alle 14,05 abbandona l'Aula il Consigliere Capigruppo Barbaro Manuel.
Il Presidente , non essendoci più richieste d’intervento da parte dei Consiglieri Capi Gruppo, da
lettura del verbale della seduta odierna che viene approvato ad unanimità ed alle ore 14,30 chiude
la seduta della 1° Commissione.
Verbale approvato nella seduta odierna 31 gennaio 2017

La Segretaria Verbalizzante

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to Rita Gambino

F.to Santino Morabito

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 21283 del 26 gennaio 2017;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 12,30;
3. Delega del Consigliere Capigruppo D'Alì Giacomo a favore del Consigliere Barbera Paolo
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