VERBALE
Oggi, 9 agosto 2017, alle ore 12.45 nello studio del Sindaco di Messina e
dallo stesso convocati, si sono riuniti
- Prof. Renato Accorinti, Sindaco di Messina;
- Dott. Daniele Ialacqua, Assessore all’Ambiente del Comune di Messina;
- Mons. Francesco La Camera, Direttore dell’Ufficio Amministrativo
Diocesano dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela;
- Don Lorenzo Campagna, Parroco Rettore del Santuario di Montalto;
- Avv. Gianfranco Limosani, Legale della Parrocchia di Montalto,
per trattare le problematiche inerenti alla c.d. Villetta di Montalto (Fg. 221,
part. 73).
Le parti hanno convenuto sui seguenti punti:
1. Il Sindaco si impegna, con delibera di giunta, ad istituire una
Commissione paritetica tra Comune di Messina ed Arcidiocesi di
Messina – Lipari – S. Lucia del Mela che studi e possibilmente
definisca la proprietà della particella suddetta, allo stato contesa tra
il Comune di Messina e la Parrocchia Santuario di Montalto. I lavori
della Commissione si concluderanno entro e non oltre il 31
dicembre 2017. Se alla conclusione dei lavori la Commissione,
unanimemente, avrà definito a quale delle due parti sia da attribuire
la proprietà le parti si impegnano sin d’ora a dare seguito alla
determinazione. Qualora non fosse possibile addivenire ad una
unanime determinazione della proprietà sin d’ora le parti si
impegnano

a

procedere

giudizialmente
1

con

un’azione

per

l’accertamento della proprietà al fine di stabilire definitivamente a
chi sia da ricondurre il bene succitato.
2. In riferimento alle iniziative del Comune di Messina comunicate con
lettera dell’Assessore all’Ambiente dell’8 agosto 2017 n. 199498, la
Parrocchia Santuario di Montalto, pur non riconoscendo la
legittimazione del Comune di Messina a concedere lo spazio
succitato in concessione ad alcuno, provvederà all’apertura del
cancello in data 10 agosto p.v. mantenendo il possesso delle chiavi;
3. In data 10 agosto p.v., in orario da definirsi, un tecnico incaricato
dal Comune di Messina di concerto con il Parroco Rettore di
Montalto ed i tecnici da lui incaricati, provvederà ad individuare la
soluzione migliore per interdire e rendere spazio ad uso esclusivo
del Santuario la striscia di terreno facente parte della particella
succitata su cui insistono le aperture del Santuario. Soltanto dopo
che questo spazio di interdizione, concordato tra le parti, sarà
realizzato a cura del Comune di Messina, il Parroco Rettore di
Montalto, al solo scopo di permettere la fruizione al pubblico dello
spazio verde denominato “Villetta di Montalto”, consegnerà al
gruppo di volontariato “Puli-Amo Messina” una delle chiavi di
accesso alla Villetta mantenendone il possesso, perché il suddetto
gruppo di volontariato possa gestire la fruizione pubblica del bene;
4.

Fino a quando non sarà definita la proprietà del bene non verrà
apposta alcuna tabella esterna alla villetta con intestazioni di sorta.
Sarà solo possibile, all’interno della villetta, porre un cartello con la
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scritta “Spazio verde affidato a Puli-Amo Messina”, senza alcuna
intestazione.
Letto, firmato e sottoscritto,
Prof. Renato Accorinti, Sindaco di Messina
____________________________________________________________
Dott. Daniele Ialacqua, Assessore all’Ambiente del Comune di Messina
____________________________________________________________
Mons. Francesco La Camera, Direttore dell’Uff. Amministrativo Diocesano
____________________________________________________________
Don Lorenzo Campagna, Parroco Rettore del Santuario di Montalto
____________________________________________________________
Avv. Gianfranco Limosani, Legale della Parrocchia di Montalto
_____________________________________________________________
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