CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 3 Agosto 2018 N. 23
Prot. Gen. N. 197726

Messina, 3 agosto 2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Piano di lottizzazione Variante Assestamento aree di Urbanizzazione, Piano di
lottizzazione n. 79/L, sito in Vill. Annunziata”. - Richiesta parere di rito, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, del Regolamento per il Decentramento.

L’anno Duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze
consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso
a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione Comunale con
l’intervento dei consiglieri:
CONSIGLIERI
1.BARBARO Carmelo
Manuel
2. BUCALO Giovanni

Pres. Ass.
X
X

3.DI GREGORIO Murizio

X

4. FAMA Letterio

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco Maria

X

7.PICCIOTTO Giuseppe

X

8. ROSSELLINI Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

Totale Presenti

8

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio e Rossellini Gabriele;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 187728 del 24/07/2018 il Dipartimento Politiche del Territorio ha trasmesso copia
digitale del Piano di lottizzazione Variante Assestamento aree di Urbanizzazione, Piano di lottizzazione n.
79/L, sito in Vill. Annunziata, per l'espressione del parere di rito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del
Regolamento per il Decentramento;
che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il Decentramento, nell'esercizio della funzione consultiva, il
Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sui piani urbanistici generali e
attuativi;
che la zona interessata dal progetto di variante riguarda un'area individuata in località S.S. annunziata via
del Fante ricadente in zona C1b e B3b del presente P.R.G di Messina, approvato con Decreto 21/03/1978
dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, ed in zona C2d nella variante generale al P.R.G (vigente
all'epoca di redazione dell'ampliamento) adottata con deliberazione n. 2/C del 6 marzo 1989;
CONSIDERATO
che tale area risulta essere stata oggetto di un piano di lottizzazione convenzionata individuato al
progressivo 79/L del relativo elenco dell'Amministrazione Comunale di Messina;
che il progetto di variante al piano di lottizzazione 79/L Annunziata per adeguamento opere di
urbanizzazione allo stato di fatto, prevede, esclusivamente, un adeguamento delle superfici delle opere di
urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde attrezzato), come previste nel progetto di di variante per
ampliamento del p.d.l. 79/L, approvato dalla Commissione Urbanistica che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 31/05/1979, convezionato alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale di
Messina allo stato di fatto, più specificatamente, alle aree effettivamente realizzate e fruibili;
PRESO ATTO
che il presente progetto di variante non prevede modifiche della destinazione d'uso del suolo, né la
realizzazione di nuove attività o interventi o infrastrutture;

che l'area si presenta caratterizzata da una ottima accessibilità essendo servita direttamente dalla via torrente
annunziata, ben raccordata allo svincolo autostradale tramite il tunnel di collegamento con l'adiacente Viale
Giostra;
RITENUTO
condivisibile il parere favorevole espresso dalla II commissione Consiliare nella seduta del 1 agosto 2018;
VISTI
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, comma 3 del Regolamento per il Decentramento;
il parere favorevole della II Commissione Consiliare;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa



di esprimere parere favorevole al Piano di lottizzazione Variante Assestamento aree di
Urbanizzazione, Piano di lottizzazione n. 79/L, sito in Vill. Annunziata, trasmesso dal Dipartimento
Politiche del Territorio in data 24/07/2018.



Dare atto che il Presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Comune.

All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni,
Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla
Francesco)
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
Consiglieri Astenuti: 0
Consiglieri contrari: 0
Consiglieri favorevoli: 8
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ
La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

registrato all'Albo Pretorio al n°

del 3 agosto 2018 -Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione 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
____________________________

