CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – TRE SANTISede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 37 DEL 11 APRILE 2017
Prot. Gen. N. 99178

Messina, 14 aprile 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale Natale Cucè, in data 06/04/2017 ha convocato
in seduta straordinaria il Consiglio Circoscrizionale, presso la Parrocchia Madonna delle lacrime del
Villaggio S. Annibale-Bordonaro, con il seguente punto all’ordine del giorno, giusta nota prot. n.91786 del
06/04/2017, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante;
1) “Incontro con la Giunta Municipale”;
L’anno 2017 il giorno undici del mese di aprile alle ore 17.40 nel salone della Parrocchia
Madonna delle lacrime del Villaggio S. Annibale-Bordonaro, previa l'osservanza di tutte le formalità
previste per legge, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio della III Circoscrizione Municipale, - Tre
Santi - .
Presiede il Presidente della 3^ Circoscrizione Sig. Natale Cucè, che verifica la presenza dei
consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
1. ALIOTTA
Andrea
ASSENTE;
2. ARLOTTA
Nicola
PRESENTE;
3. BARRESI
Mario
PRESENTE;
4. BURRASCANO
Raimondo
PRESENTE;
5. BASILE
Giuseppe
PRESENTE;
6. CACCIOTTO
Alessandro
ASSENTE;
7. CARBONE
Giovanni
PRESENTE
8. CURRÒ
Pasquale
ASSENTE;
9. DI GIORGIO
Santina
PRESENTE;
10. IANNELLO
Giuseppe
PRESENTE;
11. INTERDONATO
Santi
PRESENTE;
12. OTERI
Cosimo
PRESENTE;
13. POLLARA
Salvatore
PRESENTE;
14. SCIUTTERI
Antonino
PRESENTE;
15. SIGNORINO
Nunzio
PRESENTE;
16. VENEZIANO
Giovanni
PRESENTE:
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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 13 consiglieri su 16, alle ore 17.43
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.
Sono presenti i componenti della Giunta Municipale Assessori: Alagna, Cacciola, Cuzzola, De Cola,
Ialacqua, Pino ,Santisi e Signorino unitamente al Segretario Generale del Comune di Messina Dott.
Antonino Le Donne.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della III
Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri:Barresi, Pollara e Sciutteri.
Alle ore 17.43 esce il Cons. Burrascano.
Il Presidente ringrazia tutti i presenti ( Parroco, cittadini, Consiglieri) e porge un particolare saluto di
benvenuto ai componenti della Giunta alla quale consegna, a mani dell’Assessora Santisi, copia della
Delibera del Consiglio circoscrizionale n. 20 del 06/04/2017 avente come oggetto” Parere delibera Avvio del
Decentramento”. Presenta gli Assessori enunciando le relative deleghe. Illustra brevemente quali siano le
peculiarità del territorio circoscrizionale elencando le strutture ed i villaggi in esso ricadenti (scuole, asili
nido, impianti sportivi, ospedali, cimiteri, ecc.) .
Il Presidente cede la parola ai cittadini per gli interventi:
Il Sig Iannello chiede notizie dello sbaraccamento di Fondo Fucile e propone di realizzare un campo di
basket. L’Assessore Pino risponde che sono state sbloccate le procedure per l’acquisto di 39 alloggi e con i
fondi del Progetto Capacity verrà ultimato lo sbaraccamento. Aggiunge che con i fondi Masterplan si
realizzeranno alcune strutture sportive in fase di progettazione
La Signora Puleo, presidente del comitato genitori del Minutoli chiede l’eliminazione del semaforo pressi
Quasimodo realizzando una rotatoria. Su questo punto il Presidente risponde che il Consiglio ha già
provveduto a chiedere la modifica della temporizzazione semaforica ed il rifacimento del manto stradale.
Il Sig. Maganza fa presente che ha richiesto da circa tre anni l’affidamento del centro sociale di Villa Dante
ma sino ad oggi ha assistito ad un rimpallo di competenze. L’Assessora Santisi risponde che per la parte
politica è stato dato l’input ai dirigenti dei vari dipartimenti e che si sta aspettando il bando.
Il Sig. Ilona fa presente che un pino in zona è infestato da un pericoloso insetto, la processionaria e che se
non si interviene in tempo possono esserci pericoli anche per la salute pubblica, e lamenta lo spegnimento,
ormai da tempo, dell’impianto di pubblica illuminazione del Rione Case Gialle.. Il Presidente risponde che
anche in questi casi il Consiglio si sta occupando dei problemi.
Alle ore 18.10 esce il Cons. Veneziano.
L’Assessore Ialacqua dichiara di aver dato mandato all’esperto agronomo di occuparsi della processionaria.
Il Sig. Minutoli Massimo fa presente che esiste una convenzione tra il Comune e l’IACP sugli impianti di
pubblica illuminazione non capacitandosi del criterio con cui alcuni impianti siano stati spenti ed altri no.
La Sig.ra Di Maio Lidia denuncia che nella scuola Trimarchi l'ascensore è fermo con gravi disagi per i
disabili.
Ass. Pino risponde che l'immobile è di proprietà Inps che si sta lavorando per il trasferimento alla Giovanni
23°.. L'Assessore De Cola spiega che gli impianti di pubblica illuminazione sono stati disattivati perché le
utenze dovevano essere a carico IACP come nel caso di Case Gialle. Aggiunge che gli impianti non sono a
norma e che a breve si terrà un incontro con l'IACP per tentare di sbloccare la situazione.
.Padre Orazio fa presente che la zona è al buio.
Alle ore 18,50 esce il Cons. Arlotta.
Il Prof. La Tona ritiene sia necessario eliminare lo stato di degrado (cassonetti, pescivendoli, buche) facendo
presente che la scuola Giovanni 23° ha un cortile inutilizzato recuperabile con pochi soldi.
La Sig.ra Saccà Concetta ribadisce che il quartiere è a rischio e che il buio favorisce la delinquenza.
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Padre Arcangelo della Parrocchia S. Salvatore sollecita la realizzazione di un campo di volley.
Alle ore 19,00 entra Il Sindaco Renato Accorinti.
Il Sig. Zuccharello chiede la rimozione dei rifiuti e la pulizia del campetto.
Il Sig. Leandri fa presente che salita Contino il manto stradale è dissestato e che mancano i cassonetti.
Un rappresentante di S. Giovannello fa presente che l'impianto di sollevamento acqua spesso si guasta,
l'unico autobus è spesso sovraffollato e che la strada verso S. Filippo è interrotta.
La via Polveriera è una mulattiera spesso impraticabile rendendo necessario l'uso di una via alternativa.
Il Cons. Currò riponde che la materia è regolamentata da una ordinanza del 1981.
La Sig.ra Antonietta propone di affidare gli impianti ricadenti all'interno dei condomini agli stessi.
Il Presidente ribadisce che in tutto il quartiere regna l'ambulantato selvaggio a danno dei commercianti
regolari.
Alle ore 19,30 esce il Cons. Oteri
Il Sindaco Accorinti fa presente che tutte le problematiche esposte verranno attenzionate
dall'Amministrazione. Comunica che presto verranno aumentati gli autobus in circolazione.
Alle ore 19,35 escono i Consiglieri: Currò, Di Giorgio e Barresi.
Il dibattito continua.
Alle ore 19,49 esce il Cons. Veneziano.
Alle ore 19,50 esce il Sindaco per recarsi in Prefettura.
Alle ore 20,00 il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta e l'aggiorna a 13/04/2017
ore 16,15.
Il Segretario III Circoscrizione
F.to Aldo De Francesco.

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to

SIG. NATALE CUCÉ

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
DEL 13/04/2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno prot. n. n.91783 del 06/04/2017;
2. Foglio firma Consiglieri del 11/04/2017;
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