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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, in
data 29/03/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•

Toponomastica - Assemblea a San Michele, intitolazione strade con toponimi ripetuti od
alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti;

•

Organizzazione secondo incontro al centro civico con tutti i rappresentanti dei sindacati e
delle associazioni che si occupano di Servizi Sociali nel territorio della V Circoscrizione;

•

Mercato rionale Giostra;

•

Bus in C/da Badiazza;

•

S.P.R.A.R. - problematiche al controsoffitto della struttura di Via Torrente San Nicola;

alle ore 08:45 in prima convocazione ed alle ore 09:45 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 82938 del 29 Marzo 2017, che si
allega in copia al presente verbale (All. 01), ed Integrazione V Commissione Consiliare della V

Circoscrizione giusta nota prot. n° 99156 del 14 Aprile 2017 con i seguenti punti all'ordine del
giorno:
•

Richiesta parere scherma di Regolamento per l'attuazione di politiche antimafia di contrasto
alla corruzione, al gioco d'azzardo ed al racket, e sostegno alle imprese che denunciano;

•

Organizzazione iniziativa comune con la VI° Circoscrizione e l'Ospedale Papardo in favore
della donazione del sangue a Messina;

che si allega in copia al presente verbale (All. 02).
L’anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile, il Coordinatore della 5° Commissione
circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 09:05 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti la V Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato:
•

ALESSI GIUSEPPE

•

BARBERA PAOLO

ASSENTE;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

PRESENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

ASSENTE;

PRESENTE;

PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
•

ANASTASI VALERIO

ASSENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO MANUEL

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

•

CAPILLO ANGELA

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo "UDC".

ASSENTE;

Capogruppo “MEG”;

ASSENTE; Capogruppo “PROG”;
ASSENTE; Capogruppo “PD”;

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
constatata la sussistenza del numero legale in prima convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del
Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 6 Consiglieri
componenti su 10, alle ore 09:05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione allegato al presente verbale, (All.
03).
Assiste alla seduta e verbalizza la Funzionaria Amministrativa Sig.ra Maria Previti.

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, dà lettura
del verbale della seduta precedente n. 13 del 10 Aprile 2017, che viene approvato con l'astensione del
Consigliere Componente Giuseppe Giubrone in quanto assente nella seduta precedente.
Alle ore 09:10 entrano il Consigliere Componente Laimo Franco Maria ed il Consigliere Capogruppo
Valerio Anastasi.
Il Coordinatore, passando a trattare il punto all'OdG relativo a: "Mercato rionale Giostra", comunica che
domani alle ore 09:00 si svolgerà l'incontro con l'ing. De Simone Commissario Straordinario
dell'Autorità Portuale nella sede della stessa in Via Vittorio Emanuele II, per discutere della nostra
proposta di trasferimento del mercato di Giostra nel Parcheggio Annunziata Est che è area di loro
competenza.
Alle ore 9:25 entrano il Consigliere Componente Giuseppe Picciotto ed il Consigliere Capogruppo
Manuel Barbaro.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: "Toponomastica - Assemblea a San
Michele, intitolazione strade con toponomi ripetuti od alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri
civici ove ancora mancanti". Il Coordinatore riferisce che erano presenti all'Assemblea di ieri sera, oltre
egli stesso, il Presidente Santino Morabito, il Vice Presidente Franco Maria Laimo, il Consigliere
Capogruppo Valerio Anastasi, il Parroco della Chiesa, il Comitato Rinascita San Michele ed alcuni
cittadini. Dopo un ampio dibattito, al termine col Presidente si è concordato che come Circoscrizione
presenteremo un insieme di nomi legati a quelli corretti presenti in loco di Via Mazzini e Via
D'Annunzio, ovvero quindi nomi risorgimentali o di poeti/scrittori italiani dell'800/900, magari legati al
nostro territorio, tra i quali poi i cittadini del luogo potranno scegliere i nomi utili a sostituire A. Volta e
T. Cannizzaro che sono errati.
Alle ore 9:27 entra il Consigliere Capogruppo Giuseppe Cannistraci.
A seguire il Coordinatore passa a trattare l'integrazione all'OdG con prot. n° 99156 del 14 Aprile relativa
a: "Richiesta parere schema di Regolamento per l'attuazione di politiche antimafia di contrasto alla
corruzione, al gioco d'azzardo ed alla racket, e sostegno alle imprese che denunciano", e dà lettura del
suddetto Regolamento, che è stato già inviato per email a tutti i Consiglieri nei giorni scorsi.
Alle ore 09:40 entrano i Consiglieri Componenti Paolo Barbera e Vincenzo Scognamiglio, ed escono i
Consiglieri Componenti Giovanni Bucalo e Giuseppe Cutè. Interviene cosi il Consigliere Componente
Giuseppe Alessi, il quale crede che nell'Osservatorio Comunale Antimafia, istituito dal Regolamento,
debbano anche farne parte un rappresentante per ogni associazione di categoria.
Non essendoci altre richieste di intervento sul tema, il Coordinatore mette ai voti il Regolamento e
nomina come scrutatori i Consiglieri Componenti Fama, Picciotto ed Alessi. Al termine della votazione,
risultano favorevoli il Coordinatore Mucciardi ed i Consiglieri Componenti Picciotto e Laimo, contrario
il Consigliere Componente Giubrone, ed astenuti i Consiglieri Componenti Alessi, Barbera, Fama e
Scognamiglio. Dunque la Commissione, a maggioranza dei presenti, si astiene sul suddetto

Regolamento. Adesso quindi il presente risultato verrà comunicato al Presidente perché tratti questa
materia in Consiglio.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, non
essendoci più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, anche sugli altri punti all'OdG, alle
ore 10:00 chiude la seduta della 5° Commissione.
La Funzionaria Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Sig. Francesco Mucciardi

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA
DELLA V COMMISSIONE DEL 24 APRILE 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 82938 del 29 Marzo 2017;
2) Integrazione V Commissione Consiliare prot. n. 99156 del 14 Aprile 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00.

