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Premesso:
Che il Coordinatore della IV commissione Consiliare,Paolo Barbera, in data 02 Marzo 2018 ha
convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del
giorno;
1) Problematiche relative al mancato ripristino del muro di contenimento in Via Svizzera.
2) Problematiche inerenti C.da Citola e C.da Catanese
Alle ore 8:45 in prima convocazione ed alle ore 9:45 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot..58358 del 02/03/2018, che si allega in copia al presente verbale, ( All. 01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di marzo 2018 alle ore 8:45 il Coordinatore prende atto del
foglio firma in prima convocazione della IV° Commissione da cui risultano presenti solo i Consiglieri
Componente Di Gregorio Maurizio e il Capogruppo D'Alì Giacomo, come peraltro risulta dal foglio firma di
I° convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell'art.57 del
Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della IV°
Commissione in I° convocazione è da considerarsi deserta.
Il Coordinatore
F.to Cons. Paolo Barbera

L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di Marzo il Coordinatore della IV Commissione
Circoscrizionale, Paolo Barbera, alle ore 10:05 si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e verifica
la presenza dei consiglieri componenti della 4° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto
elencato;

1. ALESSI GIUSEPPE

PRESENTE;

2. ANASTASI VALERIO

ASSENTE;

3. BARBERA PAOLO

PRESENTE;

4. CANNISTRACI GIUSEPPE

ASSENTE;

5. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

6. GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

7. LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

8. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

9. SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

10. TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capogruppo consiliare i seguenti consiglieri:

11. BARBARO MANUEL

ASSENTE

Capo gruppo “MEG”;

12. BUCALO GIOVANNI

PRESENTE

Capo gruppo

13. CAPILLO ANGELA

ASSENTE

Capo gruppo “PD”;

14. CUTE' GIUSEPPE

PRESENTE

Capo gruppo “FPM.”;

15. D'ALI' GIACOMO

PRESENTE;

Capo gruppo “MISTO.”;

ASSENTE

Capo gruppo "CMDB";

16. MUCCIARDI FRANCESCO

“FI”;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1°
comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n°5
consiglieri componenti, su 10, alle ore 10:05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al
presente verbale (All. 03);
Il Coordinatore Barbera Paolo nomina il Consigliere Componente Alessi Giuseppe segretario
verbalizzante.
Il Coordinatore inizia i lavori dando lettura del verbale n. 09 del 27/02/2018 che viene approvato
all'unanimità dei presenti.
Alle ore 10:15 entra in Aula il Consigliere Componente Cannistraci Giuseppe.
Il Coordinatore introducendo il primo punto posto all'OdG relativo a:”Problematiche relative al
mancato ripristino del muro di contenimento in Via Svizzera.
Il Coordinatore Barbera Paolo comunica che il Dipartimento ai Lavori Pubblici del Comune di Messina
non ha ancora risposto indicando di chi sia la competenza del rifacimento del muro.
Alle ore 10:20 entra in Aula il Consigliere Capogruppo Mucciardi Francesco.

Si passa a trattare il secondo punto all'OdG relativo a “Problematiche inerenti C.da Citola e C.da
Catanese”
Si apre un ampio dibattito e sul punto prende la parola il Consigliere Componente Picciotto Giuseppe, il
quale lamenta anzitutto il mancato passaggio di competenza tra Città Metropolitana e Comune di
Messina, poiché chiedendo la ricolmatura delle buche sulla suddetta strada, l'ufficio tecnico del Comune
comunica che non è di loro competenza. Lamenta, altresì, la mancanza di segnaletica stradale sia
orizzontale che verticale.
Alle ore 10:25 entra in Aula il Consigliere Capogruppo Barbaro Carmelo Manuel.
Sullo stesso punto interviene il Consigliere Componente Alessi Giuseppe, il quale, come già segnalato
più volte, lamenta la messa in sicurezza della strada ex militare per Campo Italia, unica via di accesso
alle abitazioni che risiedono nelle contrade Citola, Sorba e Catanese.
Manto stradale ammalorato e cosparso di voragini stradali che compromette la sicurezza della
circolazione; inoltre, come messo in evidenza in passato, non esiste una efficiente rete di raccolta acqua.
Il Consigliere Alessi Giuseppe – continua – lamentando l'inesistenza di banchine pedonali, anche da un
solo lato della carreggiata, costringendo i molti residenti che camminano a piedi ad utilizzare la strada in
condizioni di sicurezza assolutamente inesistenti. Infine, ancora maggiore preoccupazione desta la frana
del muro di contenimento in Contrada Citola che, da diversi anni, occupa un ampio tratto della
carreggiata.
Il Coordinatore Barbera Paolo comunica che venerdì p.v. ore 12:00 ci sarà un incontro con l'Assessore
De Cola del Comune di Messina per un confronto sulle suddette problematiche.
Il Coordinatore Barbera Paolo, alle ore 10,45 in assenza di ulteriori interventi scioglie la seduta.

Il Verbalizzante
F.to Cons. Alessi Giuseppe

Il Coordinatore IV Commissione
F.to cons. Paolo Barbera

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.58358 del 02/03/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione del 13/03/2018 delle ore 08:45
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione del 13/03/2018 delle ore 9:45

