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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 24 DEL 27 LUGLIO 2018
Messina, 3 agosto 2018

Prot. Gen. N. 197742
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 25/07/2018 ha
convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V
Circoscrizione, giusta nota prot. n. 187840 del 25/07/2018, che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “Programmazione Triennale delle OO.PP. 2018/2020”- Richiesta parere ai sensi dell’art. 12,

del Regolamento per il Decentramento;
2. “Cronoprogramma di interventi di scerbatura da effettuare sul territorio circoscrizionale in

occasione delle feste rionali”;
3. Proposta di revoca ospitalità alle carrozze dell’Associazione “Carretti artistici e carrozze
d’epoca dei Lanfranchi-Gnuri” presso Forte Ogliatri;
L’anno 2018, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 8,30, 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.
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) 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. 8 consiglieri, su 9, alle ore
8,30 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 e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Bucalo Giovanni, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco;
Il Presidente inizia i lavori introducendo l’argomento posto al primo punto dell’OdG relativo a:
“Programmazione Triennale delle OO.PP. 2018/2020”- Richiesta parere ai sensi dell’art. 12, del
Regolamento per il Decentramento; il Presidente evidenzia che lo schema di programma è stato
redatto dando ordine di priorità per categoria di lavori, livello di progettazione e tipologia
d'invertenti all'interno di ogni categoria nella quale è stata data priorità agli interventi di difesa del
suolo, edilizia sociale e scolastica, stradali, igienico sanitario, opere protezione dell'ambiente,
produzione e distribuzione di energia elettrica, beni culturali, sport e spettacolo, annona commercio
e artigianato, ecc......; Successivamente chiede a ciascun Gruppo Consiliare di esprimere il proprio
orientamento. Dopo un ampio dibattito al quale partecipano tutti i Consiglieri presenti in Aula il
Presidente procede con la lettura della proposta e sentiti i Capi Gruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 8 Consiglieri ( Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fama
Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)

Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
Consiglieri Astenuti: 0
Consiglieri contrari: 0
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Consiglieri favorevoli: 8

Il Consiglio approva all’unanimità
Il Presidente, passa alla trattazione del secondo punto posto all’OdG. Relativo a: “Cronoprogramma
di interventi di scerbatura da effettuare sul territorio circoscrizionale in occasione delle feste
rionali”:
Alle ore

9,30 abbandona l’Aula il Consigliere Bucalo Giovanni che viene sostituto n.q. di

scrutatore dal Consigliere Di Gregorio Maurizio;
Il Presidente evidenzia che MessinaserviziBene Comune, nell'ambito delle attività di scerbatura e
pulizia da effettuarsi su tutto il territorio comunale, annovera sempre attenzione massima alle feste
rionali che si svolgono nel territorio circoscrizionale al fine di poter programmare e pianificare
interventi straordinari e di speciale importanza e preminenza tenendo conto delle necessità del
territorio. Quindi, procede con la lettura della proposta da deliberare e sentiti i Capigruppo la mette
ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 7 Consiglieri ( Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri votanti: 7
Consiglieri Astenuti: 0
Consiglieri contrari: 0
Consiglieri favorevoli: 7

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, infine, passando a trattare il terzo punto all’OdG relativo a: Proposta di revoca
ospitalità alle carrozze dell’Associazione “Carretti artistici e carrozze d’epoca dei LanfranchiGnuri” presso Forte Ogliatri porta a conoscenza del Consiglio che in data 06/08/2015 con nota prot.
189047 l'Assessore pro-tempore alla cultura e all'identità, Prof. Antonio Maria Perna, ha richiesto al
Presidente della V Mucipalità di dare ospitalità alle carrozze dell'Associazione "Carretti artistici
siciliani e carrozze d'epoca dei Lanfranchi-Gnuri" in alcune stanze del Forte Ogliastri, in cambio del
servizio di scerbatura dell'ingresso della struttura e della pulizia delle stanze, dove è ubicata
l'esposizione delle carrozze e che con nota prot. 201309 del 31/08/2015 il Presidente pro-tempore
della V Circoscrizione ha evidenziato all'Assessore pro-tempore alla Cultura, la natura transitoria ed
assolutamente eccezionale del provvedimento poichè la quantità di carrozze, attrezzature e costumi
trasferiti nelle gallerie della struttura di Forte Ogliatri, impediscono al Forte di ospitare eventi
tranne che nelle aree esterne; in considerazione del fatto che il Comune di Messina nell'ambito del
Programma Urban Italia città di Messina, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, ha restaurato
il "Forte Ogliastri" con annesso parco esterno, destinando la struttura allo svolgimento di
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esposizioni storiche/etnografiche, organizzazione di appuntamenti ricreativi ed aggregativi mirati a
favorire la socializzazione e la comunicazione con azioni riguardanti il programma, al fine di
attivare iniziative a carattere socio-culturali questo Consiglio Circoscrizionale si propone l'obiettivo
di restituire alla città il Forte Ogliastri, portandolo ad un più semplice utilizzo e quindi alla
valorizzazione del bene demaniale, che l’Agenzia del Demanio ha dato in consegna
all’Amministrazione comunale di Messina, nelle more del perfezionamento dell’atto di concessione,
al fine della tutela, salvaguardia e riqualificazione del bene, e per consentire la pubblica fruizione
mediante la realizzazione di attività socio-culturali, artistiche e di promozione turistica”.Evidenzia,
altresì, che la particolare composizione e le dimensioni delle gallerie del Forte non consentono di
dare al contempo ospitalità alle carrozze ed alla eventuale utenza interessata a conoscere un pezzo
di patrimonio storico ed artistico messinese in quanto relega le gallerie del Forte a funzioni di mero
deposito. Si apre un ampio dibattito in Aula al quale partecipano a turno tutti i Consiglieri presenti .
Alla fine del dibattito il Presidente procede con la lettura del testo da deliberare e sentiti i
Capigruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 7 Consiglieri ( Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri votanti: 7
Consiglieri Astenuti: 0
Consiglieri contrari: 0
Consiglieri favorevoli: 7

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, alle ore 10,30, in assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta.

La Segretaria V Circoscrizione
F.to dott.ssa Rita Gambino

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to dott. Ivan Cutè
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VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione nota prot. n. 187840 del 25/07/2018;
2.Foglio firma Consiglieri del 27/07/2018 ;
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