CITTÀ DI MESSINA
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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 44 DELL'11 MAGGIO 2017
Prot. Gen. N. 123002

Messina, 15 Maggio 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso:
Che il Vice Presidente Vicario del Consiglio circoscrizionale Nicola Arlotta, in data 08/05/2017 ha
convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della III Circoscrizione, con i seguenti
punti all’ordine del giorno, giusta nota prot. n. 116087 del 8/05/2017, che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante;
1) “AMAM -incontro con il Presidente ed il Direttore Generale”.L’anno 2017 il giorno undici del mese di maggio alle ore 16,20 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 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
PRESENTE;
2. ARLOTTA
Nicola
PRESENTE;
3. BARRESI
Mario
PRESENTE;
4. BURRASCANO
Raimondo
PRESENTE;
5. BASILE
Giuseppe
PRESENTE;
6. CACCIOTTO
Alessandro
PRESENTE;
7. CARBONE
Giovanni
PRESENTE
8. CURRÒ
Pasquale
PRESENTE;
9. DI GIORGIO
Santina
ASSENTE;
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
ASSENTE:
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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 14 consiglieri su 16, alle ore 16,25
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 alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario istituzionale della III
Circoscrizione municipale dott. Aldo De Francesco.
Partecipano; il Presidente AMAM Termini, il D.G. Cipollini ed il Sig. Cardile.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Carbone, Iannello e Signorino.
Il verbale n. 43 del 08/05/2017 viene approvato all'unanimità.
Il Presidente ringrazia gli ospiti e passa la parola al Vice Presidente Vicario Arlotta il quale chiede notizie
della situazione a Calatabiano.
Il Presidente Termini risponde che purtroppo la situazione è ferma al 2015 e che spetta alla Protezione Civile
Regionale di consolidare il versante. Fa altresì presente che, recentemente, si è appreso che per la Protezione
Civile Nazionale la problematica fosse stata già risolta.
Alle ore 16,42 esce il Cons. Basile.
Il Vice Presidente Currò lamenta che a S. Giovannello la pompa di sollevamento Casalotto si guasta spesso e
che dopo ogni riparazione l'acqua affluisce, in certe zone, con notevole ritardo.
Il Cons. Pollara aggiunge che nel fine settimana, l'acqua arriva con poca pressione.
Alle ore 16,56 esce il Cons. Cacciotto.
Arch. Cipollini, premette che in atto l'AMAM dispone di 68 dipendenti a fronte di una pianta organica di
118, il che crea molti disservizi, aggiunge che la morosità sfiora il 25% a cui si aggiungono i furti d'acqua..
Spiega che i condomini sono situati troppo in alto, che sarebbe opportuno realizzare un serbatoio a monte
degli stessi e che entro giugno verrà montata un altra pompa di sollevamento.
Alle ore 17,08 esce il Cons. Currò.
Il Cons. Burrascano chiede chiarimenti sulla dotazione organica ritenendo che nella dichiarazione non abbia
tenuto conto degli ex Feluca, Agrinova e Cea e che molti servizi vengono affidati a cooperative esterne sulla
mancata riattivazione di alcune fontane e suggerisce di attingere dai numerosi pozzi esistenti in città.
Il Presidente Termini risponde che le assunzioni sono state una volontà politica dell'Amministrazione
comunale (in quanto socia di maggioranza) e che le assunzioni sono bloccate in virtù di una legge, sulle
fontane fa presente che vi sono problemi di potabilità e di uso improprio delle stesse da parte dei cittadini.
Aggiunge che si sta approntando uno studio di fattibilità di approvvigionamento alle sorgenti.
Alle ore 17,15 escono i Cons. Arlotta e Burrascano.
Il Cons. Aliotta chiede come mai, agli atti esitati dal Consiglio non venga dato mai riscontro.
Il Cons. Carbone fa presente che al Rione valle degli Angeli alto l'acqua arriva con poca pressione e chiede
che si trovino le soluzioni a riguardo. Propone, altresì di realizzare delle Case dell'acqua per consentire ai
cittadini di approvvigionarsi di acqua potabile a costi bassi suggerendo di attingere dai pozzi ex Birra
Messina e Venuti.
Alle ore 17,20 esce il Cons. Pollara.
Alle ore 17,25 esce il Cons. Aliotta.
Alle ore 17,26 esce il Cons. Barresi.
Il Cons. Interdonato chiede quali strategie siano state poste in essere per il recupero crediti e quali azioni
politiche per nuove assunzioni. Segnala che in alcuni torrenti coperti vi sono scarichi fognari abusivi che poi
sfociano a mare. Sul Quartiere Lombardo propone di attingere l'acqua dal Pozzo D'Arrigo.
Direttore Cipollini risponde che il problema dell'erogazione nel Quartiere Lombardo verrà risolto entro il 30
giugno p.v. .
Il Presidente Termini risponde che il D.G. si sta attivando per riattivare il meccanismo delle assunzioni,
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mentre per gli allacci abusivi il problema è complesso è verrà inserito nello Studio di fattibilità delle
fognature. Per i morosi si sta provvedendo a ridurre l'erogazione.
Il Cittadino Dott. Giovanni Ceraolo segnala che l'erogazione idrica in zona ex UPB, viene ridotta
giornalmente nelle ore pomeridiane. Suggerisce di installare un rubinetto a pressione nella fontanella di Villa
dante per evitare sprechi. Fa presente di aver inviato email al D.G. ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
Alle ore 18,00 esce il Cons. Oteri.
Il Sig. Carmelo Ioveno fa presente che nelle vie Puglia e Roosvelt l'erogazione idrica viene interrotta tutti i
giorni dalle ore 16,00.
Il Cons. Iannello fa presente che nel Villaggio Bordonaro l'impianto fognario è vetusto tanto che si
verificano guasti sempre negli stessi punti. Fa presente che nel tempo la popolazione residente è aumentata e
l'impianto andrebbe adeguato. Lamenta che nel torrente Nasari vi sono diversi scarichi fognarii abusivi.
Il Presidente Termini dichiara che i disagi per l'erogazione idrica,continueranno sino a quando non verranno
risolti i problemi di Forza D'Agrò, Calatabiano e Alcantara.
Alle ore 18,35, il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta e la aggiorna all'15/05/2017
ore 11,00.Il Segretario III Circoscrizione
Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to Aldo De Francesco

F.to Natale Cucè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno nota prot. n. 116087 del 8/05/2017;
2. Foglio firma Consiglieri del 11/05/2017.VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 15/05/2017
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