CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE - ANTONELLO DA MESSINA Sede: Via Appennini,1- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 18 DEL 19 Aprile 2018
Prot. Gen. N. 105892

Messina, 24 aprile 2018

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, Santino Morabito, in data 16/04/2018, ha
convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V
Circoscrizione, giusta nota prot. n.98482 del 16/04/2018, che si allega in copia al presente verbale,
(All. 01) per farne parte integrante, per trattare l’argomento posto all’OdG relativo a:
“Schema di Massima del nuovo PRG della città”. Richiesta parere ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del Regolamento per il Decentramento”
L’anno 2018, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 9,20, nella Sala Consiliare
della Sede Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, si è riunito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, 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

ASSENTE;

6) CANNISTRACI

Giuseppe

ASSENTE;

7) CAPILLO

Angela

ASSENTE;

8) CUTE’

Giuseppe

PRESENTE;

9) D'ALI'

Giacomo

PRESENTE;

10) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

11) GIUBRONE

Giuseppe

ASSENTE;

12) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

13) MUCCIARDI

Francesco

PRESENTE;

14) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

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 9,20 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;
Alle ore 9,30 entra in Aula il Consigliere Barbera Paolo.
Il Presidente, concluse le formalità di rito inizia i lavori dando lettura dei verbali:
n. 14 del 20/03/2018 che viene approvato a maggioranza con l’astensione del Consigliere Anastasi
Valerio, in quanto assente;
n. 15 del 22 marzo 2018 che viene approvato a maggioranza con l’astensione del Consigliere
Anastasi Valerio, in quanto assente;
n. 16 del 5 aprile 2018 che viene approvato all’unanimità;
alle ore 10,00 entra in Aula il consigliere Bucalo Giovanni e Abbandona l’aula il Consigliere Scognamiglio
Vincenzo.

Successivamente, passando a trattare l’argomento posto all’OdG relativo a: “Schema di Massima
del nuovo PRG della città” relaziona in ordine all’incontro avuto con il Dirigente del Dipartimento
Politiche del Territorio e con i Presidenti delle sei Circoscrizioni cittadine, durante il quale sono state
illustrate le linee guida e gli elaborati grafici relativi allo schema di massima del PRG ai fini dell’espressione
del parere di cui all’art. 12, comma 3, del vigente Regolamento per il Decentramento;
Alle ore 10,05 entra in Aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Il Presidenzia evidenzia che, dall’esame del suddetto strumento di programmazione urbanistica e
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pianificazione territoriale, sono emersi i seguenti obiettivi strategici e progetti guida sui quali incardinare le
politiche per lo sviluppo urbanistico, economico e sociale del territorio comunale per il prossimo futuro:
OBIETTIVI STRATEGICI:
Città-mosaico dei paesaggi eccellenti. Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio forestale , delle
acqua fluviali e lacustri, ricostruzione dei paesaggi storico-naturalistici costieri.
Città resiliente e anti-fragile. Riduzione in maniera sostenibile della vulnerabilità degli edifici e
dell’esposizione ai rischi, rigenerazione urbana green e adattiva.
Città policentrica, rigenerata e abitabile. Riqualificazione e consolidamento della città novecentesca,
valorizzazione e ripopolazione dei villaggi storici, rinnovamento del patrimonio edilizio secondo
principi di eco sostenibilità.
Città-snodo, interconnessa e accessibile. Qualificazione del ruolo e sinergia dei porti, razionalizzazione
e potenziamento di rete stradale esistente, rete tranviaria e rete ciclopedonale.
Città attrattiva, accogliente e creativa. Miglioramento dei servizi connessi allo svilupo del turismo e
della cultura, recupero e valorizzazione di sistemi integrati natura/cultura.
PROGETTI GUIDA:
Il Parco Metropolitano dei Peloritani e il pettine delle fiumare.
La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui due mari.
La ferrovia dismessa come greenway della rigenerazione urbana.
Infine, evidenzia come gli obiettivi strategici ed i progetti guida in esso contenuti racchiudano una
visione organica dello sviluppo sostenibile della Città di Messina, capace di valorizzare le eccellenze del
territorio e rigenerare il tessuto urbano, sociale ed economico;
Si apre un ampio dibattito in Aula al quale partecipano tutti i Consiglieri presenti formulando delle
domande sulle linee guida e sugli elaborati grafici relativi allo schema di massima del PRG alle quali il
Presidente risponde in maniera esaustiva. Alla fine del dibattito il Presidente procede con la lettura del
testo della proposta da deliberare e sentiti i Capigruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 11 Consiglieri ( Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio Barbera
Paolo, Bucalo Giovanni, Cutè Giuseppe, D’Alì Giacomo, Di Gregorio Maurizio, Laimo Franco Maria,
Micciardi Francesco, Picciotto Giuseppe, Tavilla Francesco)
Il Consiglio approva all’unanimità lo Schema di Massima del P.R.G della città di Messina con n. 11 voti
favorevoli.
Alle ore 10,18 Entra in Aula il Consigliere Cannistraci e abbandona l’Aula il Consigliere Cutè Giuseppe.

Infine, il Presidente esplicita comunicazioni di interesse circoscrizionale.
Alle ore 10,20, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente chiude la seduta.
La Segretaria V Circoscrizione
F.to Rita Gambino

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to Santino Morabito
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Verbale approvato nella seduta del 23 aprile 2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Nota prot. n. 98482 del 16/04/2018;
2. Foglio firma del 19/04/2018.
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