CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE - ANTONELLO DA MESSINA Sede: Via Appennini,1- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 42 DEL 7 Settembre 2017
Prot. Gen. N. 225765

Messina, 15 settembre 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, Santino Morabito, in data 5/09/2017, ha
convocato la seduta di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V°
Circoscrizione, giusta nota prot. 216015 del 5/09/2017, che si allega in copia al presente verbale,
(All. 01) per farne parte integrante, per trattare per trattare gli argomenti posti all’OdG:
L’anno 2017, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 12,00, 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

ASSENTE;

2. ANASTASI

Valerio

PRESENTE;

3. BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

4. BARBERA

Paolo

PRESENTE;
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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

ASSENTE;

3. TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

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. 10 Consiglieri, su 16,
alle ore 11,35 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;
Alle ore 12,20 entra in Aula il Consigliere Alessi Giuseppe.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Mucciardi Francesco, Cannistraci Giuseppe e
Anastasi Valerio.
Il Presidente, concluse le formalità di rito, inizia i lavori dando lettura del verbale della seduta
precedente n. 40 del 25/07/2017, che viene approvato all’unanimità.
Il Presidente riferisce al Consiglio in ordine all’incontro avuto in data odierna, presso
l’Azienda Demanio Forestale, con il responsabile del procedimento, ing. Oteri, relativamente ai
lavori di pulitura del greto dei torrenti Ciaramita, Annunziata e San Michele, ricadenti sul
territorio circoscrizionale. Dall’incontro sono emerse le difficoltà del personale impiegato dal
Dipartimento Forestale nel dover svolgere il lavoro in assenza di mezzi ed attrezzature idonee.
Sull’argomento interviene il Cons. Fama il quale sottolinea che, in base a quanto riportato nel
decreto di finanziamento delle opere in questione, per la sola pulizia del torrente Annunziata
sono stati stanziati dalla Regione ben 250.000,00 euro, somma largamente sufficiente ad operare
la pulizia dell’alveo con mezzi meccanici idonei e non con zappa e falce come sta in realtà
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avvenendo. Il Presidente, nel condividere le osservazioni, comunica l’intenzione di interrogare
l’Assessore comunale all’ambiente in merito alla vicenda.
Alle ore 12,52 entra in aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Il Presidente passando a trattare il primo argomento posto all’OdG relativo a: “Soluzioni per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani lungo la via Nuova Panoramica dello Stretto” comunica
che per le ore 12,30, di oggi, è stato fissato un sopralluogo presso l’area denominata “piazzetta
Belvedere”alla presenza del responsabile di Messinambiente, Ing. Natale Cucè, e dei
rappresentanti del neo costituito Comitato "Insieme per la Panoramica. Pertanto, il Presidente
propone la sospensione della seduta per consentire a tutti i Consiglieri di partecipare all’incontro
allo scopo di poter individuare una soluzione largamente condivisa e porre, così, fine ad una
vicenda che continua a provocare spiacevoli disagi alla cittadinanza. Quindi, alle ore 12,00, in
assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta.
La Segretaria V° Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to Rita Gambino

F.to Santino Morabito

Verbale approvato nella seduta del 15 settembre 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.

Nota prot. 216015 del 5/09/2017;
Foglio firma Consiglieri del 7 settembre 2017;
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