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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, in
data 28/04/2017, 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;

•

Mercato rionale Giostra;

•

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

•

Bus in Contrada 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° 108533 del 28 Aprile 2017, che si
allega in copia al presente verbale (All. 01), ed Integrazione V Comissione Consiliare della V
Circoscrizione con nota n. 111248 del 03 Maggio 2017 con il seguente punto all'ordine del giorno:
•

Adesione alla "2a edizione del Giro dei due mari con Marzia", abbattimento di barriere

architettoniche e mentali (proponente Consigliere Laimo),

che si allega in copia al presente verbale (All. 02).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 05 Maggio 2017, la Vice Segretaria

Funzionaria

Verbalizzante Sig.ra Maria Previti prende atto del foglio firma in I° convocazione della V°
Commissione da cui risulta presente un solo Consigliere Capogruppo, Tavilla Franco, come
peraltro risulta dal foglio firma di I° convocazione allegato al presente verbale, (All. 03),
pertanto, ai sensi del 1° comma dell'art. 57 del Regolamento Comunale, mancava il numero
legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della 5° Commissione in 1°
convocazione è da considerarsi d'ufficio deserta.
La Vice Segretaria
F.to Sig.ra Maria Previti

Il Consigliere Capogruppo
F.to Sig. Franco Tavilla

L’anno duemiladiciassette, il giorno 05 del mese di Maggio, il Coordinatore della 5° Commissione
circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 10:00 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

PRESENTE;

•

BARBERA PAOLO

ASSENTE;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE;

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

PRESENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

ASSENTE;
PRESENTE;

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

ANASTASI VALERIO

PRESENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO MANUEL

PRESENTE;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE; Capogruppo “PROG”;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE; Capogruppo “PD”;

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo "UDC".

Capogruppo “MEG”;

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 7 Consiglieri

componenti su 10, alle ore 10:00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale, (All.
04).
Assiste alla seduta e verbalizza la Vice Segretaria Funzionaria Verbalizzante Sig.ra Maria Previti.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, dà lettura
del verbale della seduta precedente n. 15 del 24 Aprile 2017, che viene approvato a maggioranza dei
presenti con l'astensione del Consigliere Cutè in quanto assente nella seduta precedente. Alle ore 10:10
entra il Consigliere Componente Paolo Barbera. Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG
relativo a: "Mercato rionale Giostra", e, sul tema, facendo riferimento a quanto concordato ieri in
Consiglio, il Coordinatore ricorda che egli ed il Presidente insieme inviteranno al Quartiere l'Assessore
alla Viabilità Gaetano Cacciola e l'Assessore ai Mercati Guido Signorino. Alle ore 10:15 esce il
Consigliere Componente Vincenzo Scognamiglio. A seguire si passa a trattare il punto all'OdG relativo a:
"Organizzazione iniziativa comune con la VI Circoscrizione e l'Ospedale Papardo in favore della
donazione del sangue a Messina". In merito il Coordinatore comunica di aver parlato con il Presidente
della Commissione Servizi socio-sanitari della VI Circoscrizione e concordato di svolgere la seduta
congiunta nella sede del VI Quartiere la prossima settimana. Alle ore 10:20 entra il Consigliere
Componente Franco Maria Laimo. Successivamente il Coordinatore passa a trattare l'integrazione all'odg
"Adesione alla seconda edizione del giro dei 2 mari con Marzia, abbattimento di barriere architettoniche
e mentali", e dà la parola al proponente Consigliere Componente Laimo, il quale illustra il suddetto
"Giro dei 2 mari con Marzia seconda edizione", che è un evento cicloturistico che avrà luogo nei giorni
8/9/10 Giugno 2017 e che promuove l'abbattimento delle barriere architettoniche e mentali. Alle ore
10:25 escono i Consiglieri Componenti Giovanni Bucalo e Giuseppe Cutè. L'iniziativa suddetta vede
come protagonista Marzia Raineri, una ragazza di 25 anni amante dello sport, del sole, del mare, e della
vita all'aria aperta, come molti suoi coetanei, ma purtroppo, a differenza di tanti altri, la vita non le ha
dato la possibilità e gli strumenti per realizzare tutto ciò che vorrebbe, poichè è limitata nei movimenti e
non può parlare. L'iniziativa prevede un percorso che toccherà i territori della Sesta, Quinta e Quarta
Circiscrizione, e l'idea è quella di, in contemporanea con il loro passaggio, abbattere una barriera
architettonica specifica per Quartiere, e ritrovarsi in quel punto con tutti i protagonisti dell'evento. Alle
ore 10:30 esce il Consigliere Componente Giuseppe Giubrone. Presto avremo la possibilità di avere
come ospiti in Consiglio il papà Gianni e Marzia Raineri, per parlare direttamente con loro dell'iniziativa
e poter dare il nostro patrocinio della V Circoscrizione. Alle ore 10:35 escono i Consiglieri Capigruppo
Manuel Barbaro e Giuseppe Cannistraci. A seguire il Coordinatore passa a trattare il punto all'OdG
relativo a: "Toponomastica - assemblea al Villaggio San Michele, intitolazione strade con toponomi
ripetuti od alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti", e riferisce che i
cittadini di San Michele e la rappresentante del Comitato locale da lui contattati, tra i nomi che abbiamo
finora trattato preferirebbero Giuseppe Ungaretti per Via Volta e Giovanni Verga per Via Cannizzaro, ed
inoltre Via Chiesa San Michele. Alle ore 10:38 esce il Consigliere Capogruppo Valerio Anastasi. Allora il
Coordinatore ha scritto alla Dott. Melita, Responsabile dell'Ufficio Toponomastica del Comune, per

sapere se questi nomi vanno bene, e se le varie traverse di Via Alessandro Volta costituiscono vie a se
stanti, e quindi necessitano ognuna di un toponimo proprio, oppure basta un unico toponimo per tutta la
Via Volta di San Michele. Alle ore 10:45 esce il Consigliere Componente Paolo Barbera. Infine,
discutiamo dell'ingresso del "Residence dei Fiori" in Via del Fante alta e di quello del "Complesso
Garden Ville" a Conca D'oro che, pur risultando privati, il loro uso pubblico prevede comunque per legge
di intitolarle, come detto anche proprio dalla Dott.ssa Melita. Concordiamo e quindi proporremo dei
nomi anche per queste strade.
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 10:55 chiude la seduta della 5° Commissione.

La Vice Segretaria Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to

Sig. Francesco Mucciardi

Verbale approvato nella seduta di commissione del 12 maggio 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n.108533 del 28 Aprile 2017;
2) Integrazione V Commissione Consiliare prot. n.111248 del 03 Maggio 2017
3) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08:45;
4) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09:45.

