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Messina,
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Messina,
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Classe: 06
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Premesso:
Che il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, Santino Morabito, in data 3/11/2017, ha
convocato la seduta, straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso l’Assessorato alle Politiche
dello Sport sito a Palazzo Zanca, P.zza Unione Europea, giusta nota prot. n. 271801 del 3/11//2017,
che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare il seguente
OdG:


Utilizzo palestra ex Scuola “Ugo Foscolo”.
L’anno 2017, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 9,15, nella Stanza dell’

Assessorato alle Politiche dello Sport sito a Palazzo Zanca, P.zza Unione Europea, previa
l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunito 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;
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3) BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

4) BARBERA

Paolo

PRESENTE;

5) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

6) CANNISTRACI

Giuseppe

PRESENTE;

7) CAPILLO

Angela

ASSENTE;

8) CUTE’

Giuseppe

ASSENTE;

9) D'ALI'

Giacomo

ASSENTE;

10) FAMA

Bernardo

PRESENTE;

11) GIUBRONE

Giuseppe

ASSENTE;

12) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

13) MUCCIARDI

Francesco

PRESENTE;

14) PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;

15) SCOGNAMIGLIO

Vincenzo

PRESENTE;

16) 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
9,15 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.
Partecipa alla seduta del Consiglio Circoscrizionale l’Assessore alle Politiche della Casa e dello
Sport, Comandante Sebastiano Pino.
Sono presenti alla seduta del Consiglio Circoscrizionale il rappresentante del Comitato inquilini
con sede presso la Scuola Ex Ugo Foscolo , Sig. Salvatore Santoro e il rappresentante del
Sindacato (Unioni inquilini), Sig. Antonio Currò.
Alle ore 9,30 entra in Aula il Consigliere Picciotto Giuseppe e abbandona l’aula il Consigliere
Bernardo Fama.
Il Presidente, dopo aver ringraziato l’Assessore per aver accolto l’invito, riassume i motivi per i
quali ha ritenuto di convocare in Consiglio l’Assessore alle Politiche dello Sport, Comandante
Sebastiano Pino e, prima di avviare un confronto sul tema oggetto dell’incontro, chiede di avere
chiarimenti in ordine alla possibilità di destinare gli spazi della ex Scuola Ugo Foscolo ad uso
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comune in particolare la palestra per organizzare eventi, forme teatrali, laboratori etc.
Prendendo la parola, l’Assessore ricorda che la ex Scuola Foscolo è stata concessa in comodato
d’uso per l’emergenza abitativa e che, a marzo 2016, sono state ospitate 11 famiglie, alcune
provenienti dall’ex caserma San Leone, le quali avrebbero provveduto all’auto-recupero del
plesso.
Intervenendo, il rappresentante del Sindacato (Unioni inquilini), Sig. Antonio Currò, chiarisce
che, ultimamente, gli spazi sociali sono stati notevolmente ridotti per ospitare altre famiglie e
che, in atto, si può disporre solo della palestra per scopi sociali ad uso comune.
L’Assessore evidenzia che la Giunta ha già richiesto al Dipartimento di provvedere ad una
rideterminazione degli spazi dell’ex Scuola Ugo Foscolo da destinare all’emergenza abitativa e
agli spazi comuni.
A tal proposito, il Presidente ritiene utile intercettare sul territorio soggetti privati disponibili ad
utilizzare gli spazi comuni dell’ex Scuola Foscolo al fine di erogare servizi alla cittadinanza.
Interviene il Consigliere Laimo il quale comunica che il maestro Barresi, presente in Aula, è
disponibile ad utilizzare la palestra per avvicinare i ragazzi del quartiere alla disciplina del
Karate. Prendendo la parola, il maestro Barresi, dopo aver enunciato le prerogative della
disciplina del Karate si dichiara disponibile ad offrire la propria esperienza di insegnante a tutti
i ragazzi del quartiere richiedenti.
Interviene il rappresentante del Comitato inquilini il quale chiarisce che la palestra annessa alla
ex Foscolo per regolamento è stata assegnata unitamente ad altri spazi al Comitato.
L’Assessore riprendendo la parola ritiene opportuno coinvolgere l’Assessore alle Politiche
Sociali, dott.ssa A. Santisi, la quale sta seguendo una serie di progetti, che riguardano il
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo, con i quali i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione
sociale. Inoltre, essendo il PON, indirizzato al processo che mira a definire i livelli minimi di
alcune prestazioni sociali, esso può contribuire a superare l'attuale disomogeneità territoriale. Si
apre un un ampio dibattito in Aula al quale partecipano a turno i Consiglieri Anastasi, Laimo,
Mucciardi e Cannistraci i quali pongono delle domande alle quali l’Assessore risponde in
maniera esaustiva.
l’Assessore, a conclusione del dibattito, suggerisce di aggiornare il Consiglio fra sette giorni
per consentire verifiche sulle somme stanziate nel bilancio Comunale e dal Pon da poter
destinare alla messa in sicurezza e all’arredo della palestra. l’Assessore, infine, invita il
Consiglio della V Circoscrizione a presentare alla prossima riunione proposte concrete
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sull’utilizzo della palestra da poter valutare.
Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato l’ospite, alle ore 10,20, 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 16 nov. 2017
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.

Nota prot. n. 271801 del 3/11//2017;

2.

Foglio firma Consiglieri dell’ 8 Novembre 2017;
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