CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – TRE SANTISede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 70 del 03/08/2017
Prot. Gen. N. 210771

Messina, 29 agosto 2017

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

PREMESSO:
Che il Presidente

del Consiglio Circoscrizionale Natale Cucè, ha

convocato il

Consiglio Circoscrizionale, presso la sede Istituzionale della III Circoscrizione, per il 03/08/2017
alle ore 9.30 con il con i seguenti punti all’ordine del giorno, giusta nota protocollo n194020 del
01/08/2017, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante;
1) “ Comunicazioni del Presidente”;
2) “ Varie ed eventuali”;
3) “ Recupero e riqualificazione Fondo Sacca’ - Incontro con gli Assessori De Cola,
Pino e Santisi. ”
L’anno 2017 il giorno 03 del mese di Agosto alle ore 09.30 nella Sala Consiliare della
Sede Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, si è riunito il Consiglio della III Circoscrizione Municipale, - Tre Santi - .
Presiede il Presidente del Consiglio Circoscrizionale Natale Cuce’, che verifica la
presenza dei Consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
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1

ALIOTTA

ANDREA

Assente

2

ARLOTTA

NICOLA

PRESENTE

3

BARRESI

MARIO

PRESENTE

4

BASILE

GIUSEPPE

PRESENTE

5

BURRASCANO

RAIMONDO

Assente

6

CACCIOTTO

ALESSANDRO

PRESENTE

7

CARBONE

GIOVANNI

PRESENTE

8

CURRÒ

PASQUALE

PRESENTE

9

DI GIORGIO

SANTINA

PRESENTE

10 IANNELLO

GIUSEPPE

Assente

11 INTERDONATO

SANTI

Assente

12 OTERI

COSIMO

Assente

13 POLLARA

SALVATORE

Assente

14 SCIUTTERI

ANTONINO

PRESENTE

15 SIGNORINO

NUNZIO

PRESENTE

16 VENEZIANO

GIOVANNI

Assente

Il Presidente Natale Cucè constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1° comma
dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 09
Consiglieri, su 16, alle ore 09,32 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 alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Vice - Segretario della terza
Circoscrizione Municipale Sig.ra Intilisano Anna Maria;
Il Presidente , nomina scrutatori i Consiglieri: Sciutteri, Signorino, Carbone.
Sono altresì presenti: Assessori, Santisi e Pino oltre al Sig. Salvatore Rizzo, il Dott. Gaetano Giunta
e la dott.ssa Aiello
Sono le ore 09.35, entrano i Consiglieri Pollara e Oteri (11/16).
Il Presidente inizia i lavori ringraziando gli ospiti intervenuti e relaziona brevemente sul progetto
Capacity: che è vincitore del bando per la riqualificazione delle periferie pubblicato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e che rappresenta una iniziativa della giunta Accornti,
finalizzata al risanamento di Fondo Saccà, disegnato in collaborazione con la Fondazione Comunità
di Messina.
. Questo ambizioso progetto consentirà, infatti, al Comune di Messina di destinare circa 15 milioni
di euro per la riqualificazione di una parte della zona Sud.
L’obiettivo primario è abbattere tutte le baracche, ancora attualmente esistenti, e costruire dignitose
abitazioni ai cittadini della zona.
L’idea della Giunta Accoranti, sebbene l’obiettivo primario sia il risanamento di Fondo Saccà,
abbraccia anche l’area di Fondo Fucile, la Vecchia Stazione di Camaro Superiore (nella quale è
prevista la realizzazione di un centro di aggregazione) e Forte Petrazza, nel quale verrà realizzato
un centro astronomico.
Comunica, inoltre, che domani Venerdì 4 Agosto, alle ore 16,00 presso il Salone delle Bandiere di
Palazzo Zanca ci sarà un incontro anche con gli Assessori Santisi, Pino, De Cola e con il
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Rappresentante Dei Partner Privati Gaetano Giunta
Interviene l’Assessore alle Politiche Sociali Nina Santisi, la quale conferma quanto già detto dal
Presidente e aggiunge che questo è un progetto di trasformazione sociale di questo territorio, di
questa Circoscrizione. I tre Assessori hanno capito che dovevano lavorare insieme, sperimentando
la partecipazione del privato. Questo, ha dato al progetto, un valore aggiunto.
L’Assessore Pino afferma che il Progetto Capacity è molto variegato, cambia la concezione del
risanamento. Aiuta a far emergere e risolvere i problemi dei più bisognosi di Fondo Saccà e di
Fondo Fucile.
Sono le ore 9,45 entra l’Assessore alle Politiche del Territorio De Cola.
L’Assessore Pino, continua comunicando che sono state rese pubbliche le graduatorie rivolte ai
cittadini che hanno diritto all’assegnazione delle case popolari.
Il progetto dà la possibilità ai cittadini, seguendo la graduatoria di assegnazione, di scegliere il
proprio alloggio tramite tre opzioni:
-appartamenti acquistati dal Comune e messi a disposizioni pagando un canone mensile;
-contribuire alla costruzione di 12 alloggi, dopo aver partecipato a un periodo di formazione;
-acquistare uno degli appartamenti con il contributo del Comune, fino ad un massimo del 75% della
spesa totale e un tetto massimo di 80mila euro.
Sono le ore 9.50 entrano i Consiglieri Iannello ed Interdonato (13/16).
L’Assessore continua ad illustrare le opportunità di abitazione:
Nei primi due casi l’alloggio resterà di proprietà del Comune di Messina, nell’ultimo caso
l’appartamento diventerà di proprietà del cittadino.
Interesse del progetto è, inoltre, quello di fornire supporto alla pianificazione di un mutuo per i
soggetti interessati attraverso l’affiancamento di partner finanziari.
Interviene l’Assessore De Cola: si scusa per il ritardo e dopo un breve riepilogo di quanto già
detto, aggiunge che Messina rientra nel gruppo delle 24 città finanziate. E’ un progetto che ci
permette di fare un salto di qualità e ha bisogno dell’aiuto di tutti.
Interviene ora il rappresentante dei partner privati, Il Fondatore e Segretario Generale della
Fondazione di Comunità di Messina Dott. Gaetano Giunta, il quale ribadisce che questo progetto
dà alle persone la possibilità di scelta. Rimette in moto il mercato immobiliare della città. Il bando
nazionale prevede di poter utilizzare soltanto il suolo già esistente.
Il Comune, per garantire una efficace comprensione del bando, costituirà anche un ente pubblico
dedicato utile a fornire informazioni e chiarimenti ai cittadini.
E’, in ultimo, previsto un periodo di 30 giorni per presentare qualsiasi tipo di ricorso per la
graduatoria. “Ci auguriamo di concludere tutti i lavori a dicembre 2017” afferma l’Assessore Pino,
Assessore alle Politiche per la casa e che il 2018 possa iniziare con l’assegnazione delle abitazioni.
La disponibilità economica c’è, ora tutti dobbiamo impegnarci nel rispettare le tempistiche dettate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”
E’intervenuto anche Salvatore Rizzo, il quale avendo contribuito alla nascita della Fondazione di
Comunità di Messina di cui è anche Consigliere, Assistente Sociale, da alcuni anni si è occupato
per le Caritas Siciliane delle attività di ricerca e di formazione sui temi della povertà e
dell’esclusione sociale, afferma che questo progetto rappresenta il risanamento di Forte Petrazza.
Ci sarà una promozione di benessere dei bambini e a Fondo Saccà verrà creata un’area a verde per i
bambini.
I progetti di mediazione sociale saranno attuati dalla Cooperativa Lilium, rappresentata dalla
Dott.ssa Aiello, la quale dice che il loro compito è quello di dare segni concreti, accompagnati da
un supporto per superare la diffidenza dei nuclei familiari.
Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire.
Il Cons. Signorino chiede chiarimenti sugli interventi previsti alla Stazione di Camaro.
Il Cons. Pollara fa presente che è necessaria una buona informazione considerato lo scetticismo dei
cittadini in merito.
Il Cons. Iannello ringrazia gli intervenuti e ribadisce l’importanza di una corretta informazione.
Ricorda che a breve inizierà l’anno scolastico e che è necessario intervenire sugli edifici scolastici.
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Il ons. Sciutteri concorda con Iannello chiede all’Ass. De Cola se la linea ferrata verrà trasformata
in pista ciclabile.
Il Cons. Carbone si complimenta per la bontà del progetto e propone di organizzare visite guidate a
Forte Petrazza.
Il Cons. Currò chiede notizie su fondo Fucile
Il Cons. Interdonato chiede chiarimenti sulla graduatoria Fondo Saccà e se vi sia qualche progetto
per le Case D’Arrigo e Via Don Blasco.
Il Cons. Basile si complimenta per il progetto.
L’Ass. De Cola precisa che il progetto Capacity non prevede nulla per le case D’Arrigo e che per la
pista ciclabile verrà indetto un concorso di idee. Su Fondo Fucile si interverrà in base ai fondi
rimanenti. Sulle scuole si provvederà ove possibile.
Il Presidente alle ore 11.05, in assenza di ulteriori interventi, sospende la seduta e l’aggiorna al
08/08/2017 ore 9,30.

IL VICE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Anna Maria Intilisano

f.to

Natale Cucè

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed o.d.g. prot. n. 194020 del 01/08/2017;
2) Foglio firma Consiglieri del 03/08/2017.-

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/08/2017
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