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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 21 DEL 21 FEBBRAIO 2018
Prot. Gen. N .58645__

Messina, _03/03/18

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/18

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale Laganà Orazio, in data 21/02/2018 ha
convocato il Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della VI Circoscrizione, con i
seguenti punti all’ordine del giorno, giusta nota prot. n.46974del 20/2/18, che si allega in copia al
presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante;
1. Problematica Riserva Naturale
L’anno 2018 il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 10,00 , 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 VI Circoscrizione Municipale, - Peloro -.
Presiede il Presidente

del Consiglio Circoscrizionale Laganà Orazio, che verifica la

presenza dei consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
1. ARENA

Saverio

PRESENTE;

2. BALLARIANO

Valeria

PRESENTE;

3. BIANCUZZO

Mario

PRESENTE;

4. CARDULLO

Nunzio

PRESENTE;

5. CELI

Giovanni Battista

PRESENTE;
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6. COSTANZO

Massimo

PRESENTE;

7. FRENI

Rosario

ASSENTE;

8. LAMBRAIO

Antonio

PRESENTE;

9. MAGGIO

Paolo

PRESENTE;

10. MANGRAVITI

Matteo

PRESENTE;

11. NASTASI

Domenico

PRESENTE;

12. NAVA

Giuseppe

ASSENTE;

13. PREVITI

Giovanni

ASSENTE;

14. RUSSO

Dino

PRESENTE;

15. SANÒ'

Giuseppe

ASSENTE;

16. SCANDURRA

Salvatore

PRESENTE;

Il Presidente Laganà Orazio, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1°
comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n .12
consiglieri, su 16 alle ore 10,10 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 Segretaria verbalizzante la Sig. Savoca Maria Fernanda
Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Celi , Ballariano, Lambraio
Il Presidente : dà lettura delle le note pervenute in Segreteria
Nota n. 212 del 21/02/18 da Assessorato all'Ambiente richiesta rinvio o.d.g. consiglio di quartiere
del 23 /02/18
Nota n. 211 del 21/02/18 da Dipartimento LL.PP. Con oggetto ripristino sede stradale villaggio
Ganzirri.
Nota n. 208 del 20/02/18 da Segreteria Generale con oggetto adesione alla campagna “M'illumino
di Meno “
Si passa all'o.d.g. Problematica Riserva Naturale
Consigliere Russo D.: ribadisce che per comprendere le potenzialità del territorio in relazione ai
vincoli , compresa la riserva, è opportuno invitare in una prossima seduta di consiglio l'Agronomo
Dott. S.Tignino.
Consigliere Lambraio A.: la richiesta di abolire la riserva naturale vuole essere soltanto
“provocatoria “ , chiede all' ufficio di presidenza di trasmettere una nota alla Città Metropolitana,
per chiedere l' “abolizione della Riserva”. Chiede altresì un intervento di dragaggio del canale Faro
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e Margi.
Consigliere Biancuzzo M.: la problematica della Riserva è una tematica importante , la sua
gestione deve essere affidata agli organi competenti che non lascino in totale abbandono il territorio.
Non comunque d'accordo alla revoca della Riserva Naturale .
Consigliere Arena S.: la convivenza con la Riserva Naturale non è stata facile per i cittadini in
quanto versa in totale stato di degrado. Si è chiesto diverse volte la motivazione che ha spinto
l'Amministrazione a dare la concessione alla realizzazione di un ponticello da parte di privati;
mentre è stata respinta la nostra proposta di delibera per la realizzazione di un ponticello pedonale
tra la via dietro Scuole e la via Sen. Arena. A tutt'oggi i responsabili della Riserva non ci hanno dato
risposte su come intendono continuare a gestire la Riserva, anche se la Circoscrizione più volte si è
offerta di lavorare in sinergia . Non si conoscono le mappature , non si sa quali zone sono navigabili
e quali no, e quali attività sono possibili . Propone un incontro con i responsabili della Riserva al
fine di conoscere eventuali programmi che riguardano il nostro territorio.
Consigliere Scandurra S..: il primo punto da affrontare con i responsabili della Riserva è quello di
una soluzione immediata che impedisca l'inquinamento del Lago dai liquami che si riversano nei
giorni di forte pioggia ; l'eliminazione delle alghe morte nel periodo di Maggio e provvedere una
pulizia intorno ai laghi.
Consigliere Russo D.: Una soluzione potrebbe essere il posizionamento di cestini porta carte lungo
il lago .
Consigliere Maggio P.: d'accordo nel chiedere l'abolizione della Riserva , in quanto non si riesce a
trovare una soluzione possibile per riuscire a convivere con l'abitato. D'accordo per un invito in una
prossima seduta di consiglio con i responsabili.
Sono le ore 11,05 escono i consiglieri Celi , Lambraio, Nastasi ed entra il consigliere Freni
Consigliere Costanzo M.: ribadisce che il quartiere è una istituzione ed il Presidente dovrebbe
partecipare a tutti gli incontri con i diversi enti che operano nel nostro territorio.
Presidente: riassume le varie problematiche scaturite dal dibattito e chiede al consiglio di votare la
proposta di invitare in una prossima seduta di consiglio i responsabili della Riserva Naturale .
Votanti 10 ( Arena, Ballariano, Biancuzzo, Cardullo , Costanzo, Freni, Maggio , Mangraviti, Russo,
Scandurra) Favorevoli 9 Contrari 1( Russo)
Il Presidente

alle ore 11,20 in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta e l'aggiorna a

Venerdì 23 Febbraio 2018 alle ore 10,00
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Il Segretario della Circoscrizione
F.to Savoca Maria Fernanda

Il Presidente

del Consiglio Circoscrizionale

F.to Laganà Orazio

Verbale approvato nella seduta del 03/03/2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione ed Ordine del giorno 21/02/2018. prot. n.46974 del 21/2/18,
2. Foglio firma Consiglieri del 21/02/2018;

3.
4.
5.

Nota n. 212 del 21/02/18
Nota n. 211 del 21/02/18
Nota n. 208 del 20/02/18
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