CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
VI MUNICIPALITÀ – PELORO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 28/03/2018 N. 15
Prot. Gen. N. 83015

Messina, 30/03/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/13

OGGETTO: Realizzazione di n.3 rampe per disabili nel cimitero del villaggio Pace

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 10:00 nella Sala delle
adunanze consiliari della VI Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della VI
Circoscrizione Comunale con l’intervento dei consiglieri:

1. ARENA

Saverio

2. BALLARIANO Valeria
3. BIANCUZZO
Mario
4. CARDULLO
Nunzio
5. CELI
Giovanni Battista
6. COSTANZO
Massimo
7. FRENI
Rosario
8. LAMBRAIO Antonio

Pres. Ass.
X__ _
X_
_X_
__
X_
_X_
_
X__

__
__
_X_
___
___
X_
___

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MAGGIO
MANGRAVITI
NASTASI
NAVA
PREVITI
RUSSO
SANÒ
SCANDURRA

Paolo
Matteo
Domenico
Giuseppe
Giovanni
Dino
Giuseppe
Salvatore

Pres.
X

Ass.
_

X__
_
_X
___
_
X_
X__
11

___
_X_
_
_X__
__X_
__
__

Totale Presenti

Assume la Presidenza il Presidente della VI Circoscrizione Sig. Laganà Orazio
Assiste alla seduta la segretaria della VI Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino
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Il Presidente della VI Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale;
IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE
Premesso
che tra i settori di intervento attribuiti alle circoscrizioni ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento
per il Decentramento del Comune di Messina rienra la manutenzione ordinaria e gestione del
patrimonio cimiteriale di interesse circoscrizionale;
che ai sensi dell'art.15 del suddetto Regolamento i consigli circoscrizionali possono richiedere
all'Amministrazione comunale l'adozione di provvedimenti su tutti gli argomenti che interessano la
comunità circoscrizionale;
che le Amministrazioni pubbliche favoriscono le politiche di integrazione sociale ed il
miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con problemi legati alla “disabilità” non solo
“motoria”, anche allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali ed al fine di dare pari
dignità e opportunità alle persone con disabilità,
Considerato
che i cimiteri sono strutture comunali obbligatorie, quindi sono luoghi pubblici che devono
garantire l‘accessibilità a tutte le persone, quindi, anche a quelle con ridotte o impedite capacità
motorie;
che la V Commissione Consiliare ha evidenziato, dopo una serie di sopralluoghi eseguiti presso il
cimitero del villaggio Pace, la non accessibilità dei disabili nel predetto cimitero;
Ritenuto
pertanto necessario proporre all'Amministrazione Comunale l‘eliminazione delle barriere
architettoniche e la realizzazione di tre rampe con pendenza adegua per persone disabili nei pressi
del secondo ingresso vicino la cappella della Società Operai.
Vista

la relazione della V Commissione Consiliare;
Lo statuto del Comune di Messina;
l‘art. 14 del Regolamento per il Decentramento;

•

DELIBERA
di proporre all‘Amministrazione Comunale per tramite del Dipartimento Cimiteri e Verde
Pubblico e il Dipartimento Lavori Pubblici la realizzazione di n. 3 (tre) rampe con pendenza
adegua per persone disabili, in base alla normativa vigente, presso il secondo ingresso del
Cimitero del Villaggio di Pace.

Pagina 2 di 4

all'atto della votazione sono presenti in aula n11 consiglieri (Arena Saverio, Ballariano Valeria,
Biancuzzo Mario, Celi Giovanni, Costanzo Massimo, Lambraio Antonio, Nava Giuseppe,Maggio
Paolo, Mangraviti Matteo, Sanò Giuseppe, Scandurra Salvatore)
Il consiglio approva all'unanimità con n. 11 voti favorevoli

La Segretaria Circoscrizione
F.to Rita Gambino

Il Presidente della VI Circoscrizione
F.to Laganà Orazio

Il responsabile dell'istruttoria
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°________ del____________

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTE STA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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