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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 36 DEL 6 LUGLIO 2017
Prot. Gen. N. 188730

Messina, 26 luglio 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, Santino Morabito, in data
04/07/2017, ha convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede
istituzionale della V° Circoscrizione, giusta nota prot. 167913 del 04/07/2017, che si allega in
copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare il seguente OdG:


“Variante parziale per la modifica del Piano Regolatore Generale per decadenza vincoli”.

L’anno 2017, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 10,20, nella Sala Consiliare della Sede
Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è
riunito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, 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

PRESENTE;

2. ANASTASI

Valerio

PRESENTE;

3. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;
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4. BARBERA

Paolo

PRESENTE;

5. BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

6. CANNISTRACI

Giuseppe

PRESENTE;

7. CAPILLO

Angela

ASSENTE;

8. CUTE’

Giuseppe

ASSENTE;

9. D'ALI'

Giacomo

PRESENTE;

10. FAMA

Bernardo

PRESENTE;

11. GIUBRONE

Giuseppe

ASSENTE;

12. LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

13. MUCCIARDI

Francesco

PRESENTE;

1. PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

2. SCOGNAMIGLIO

Vincenzo

PRESENTE;

3. TAVILLA

Francesco

ASSENTE;

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. 11 Consiglieri, su 16,
alle ore 9,45 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 e verbalizza la Seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino.
E’ presente l’Architetto, Luciana Reale del Dipartimento Politiche del Territorio - Servizio
“Varianti al P.R.G.”
Alle ore 10,30 entra in Aula il Consigliere Giuseppe Cutè ed abbandona l’Aula il Consigliere
Giovanni Bucalo.
Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato l’ospite per aver accolto l’invito, introduce
l’argomento posto all’OdG ed evidenzia i motivi che hanno indotto il Consiglio Circoscrizionale
a richiedere la consulenza tecnica al Dipartimento Politiche del Territorio - Servizio “Varianti al
P.R.G.” a seguito dell’inoltro alla Circoscrizione degli elaborati, relativi alla Variante Parziale
per la riclassificazione di un lotto di terreno (Ditta Casamica Immobiliare s.r.l.) per
l’acquisizione del parere di competenza.
Alle ore 10,45 abbandona l’Aula il Consigliere Scognamiglio Vincenzo.
Il Presidente cede la parola all’Architetto Luciana Reale la quale illustra attraverso gli elaborati
grafici le valutazioni fatte dal Dipartimento Politiche del Territorio e specifica che, nel caso in
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esame, l’attivazione della Variante Parziale si è resa necessaria a seguito della decadenza dei
vincoli con destinazione a viabilità relativamente al terreno di proprietà della ditta Casamica
Immobiliare s.r.l ( in catasto al foglio 99, prticelle n. 1792, 1793 e piccola porzione della 179)
che in atto è definita “zona Bianca”, e pertanto priva di destinazione non essendo normata dal
Piano Regolatore Generale. Inoltre, l’Architetto evidenzia che è principio consolidato che l’Ente
comunale sia tenuto a dare risposta all’istanza della ditta, provvedendo, in assenza di cause
ostative, al conferimento della destinazione urbanistica dell’area divenuta “zona bianca” per
decadenza dei vincoli a carattere espropriativo poiché, decorso il termine di 90 giorni, si
formalizza il silenzio- rifiuto, impugnabile dalla ditta in sede giurisdizionale con la conseguente
condanna dell’Ente alla conclusione e aggravio di spese del procedimento e l’eventuale nomina
di un Commissario ad Acta, come già verificatosi in analoghe fattispecie. Fatta questa premessa,
l’Arch. Reale comunica al Consiglio i rilievi posti alla variante, con particolare riferimento alle
implicazioni dell’opera connesse all’eventuale futura realizzazione della galleria di
collegamento tra San Licandro e Temonti, prevista nel PRG.
Si apre un ampio dibattito in Aula al quale partecipano alcuni Consiglieri presenti che pongono
alcune domande di carattere tecnico alle quali l’Architto Reale risponde in maniera esaustiva.
Alle ore 11,10 abbandona l’Aula il Consigliere Fama Bernardo.
Successivamente, l’Architetto Reale si congeda assicurando la propria disponibilità per
eventuali ulteriori chiarimenti.
Alle ore 11,15 abbandona l’Aula il Consigliere Valerio Anastasi.
Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato l’Architetto Luciana Reale per aver accolto
l’invito a partecipare ed a illustrare i contenuti tecnici della “Variante parziale per la modifica
del Piano Regolatore Generale per decadenza vincoli”, procede con la lettura delle note prot.
168490 del 4/7/2017 e nota prot. 169663 del 5/7/2017, di pari oggetto, della Vice Segretaria
Generale con le quali viene richiesta ai Consiglieri ed ai Presidenti Circoscrizionali la
documentazione necessaria ad assolvere agli obblighi imposti dalla normativa relativa agli
obblighi di pubblicità e trasparenza

dei titolari di cariche elettive, anni di riferimento

2013/2014/2015/2016 ( L.N. n.441/1982 e D.Lgs n. 33/2013);(All. 03)
Il Presidente invita la segreteria, così come disposto dal Vice Segreterio Generale, a notificare ai
Consiglieri le superiori note.
Alle ore 11,20 abbandonano l’Aula i Consiglieri Cutè Giuseppe e Franco Maria Laimo.
Successivamente il Presidente cede la parola al Consigliere Mucciardi il quale relaziona
sull’incontro tenutosi presso l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo sul tema “Programmazione
attività estive culturali” mesi luglio e agosto 2017.
Il Presidente alle ore 11,30, 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 di consiglio del 26 luglio 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.
3.

Nota prot.167913 del4/07/2017 ;
Foglio firma Consiglieri del 6 luglio 2017;

nota prot. 168490 del 4/7/2017 e nota prot. 169663 del 5/7/2017;
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