CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 4 Settembre 2018 N. 26
Prot. Gen. N. 220303

Messina, 04 Settembre 2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: Interrogazione al Sig. Sindaco sulla tematica “Fondo De Pasquale”.

L’anno Duemiladiciotto il giorno quattro del mese di settembre alle ore 11,05 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, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco;

INTERROGAZIONE

Al Sig. Sindaco della Città di Messina
On. dott. Cateno De Luca
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con L.R. n. 10/90 la Regione Siciliana autorizzava a favore del Comune di Messina la spesa
complessiva di 500.000 milioni di lire allo scopo di consentire il completamento del risanamento
delle zone del territorio cittadino che, allora come oggi, custodivano l'amara eredità del terremoto
del 1908 fatta di baracche e degrado urbano;
che l'art. 2 della predetta legge destinava le risorse finanziarie alla costruzione di alloggi e relative
opere di urbanizzazione primaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali;
che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, il Comune di Messina per la progettazione e
realizzazione delle opere finanziate, nonché per la gestione degli alloggi è tenuto ad avvalersi
dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Messina che assume la funzione di stazione
appaltante;
che il Consiglio Comunale di Messina, con proprio atto deliberativo, selezionava le aree che
dovevano essere oggetto di interventi individuando cinque "Ambiti di risanamento" sul territorio
comunale;
che con Deliberazione Consiliare n. 105/C del 21/04/1994 è stato adottato il P.P.R. denominato
"Ambito B" Giostra- Ritiro – Tremonti, in attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 10/90
per il risanamento delle aree degradate del territorio della città di Messina;

che con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 138 del 17/03/1998 è stato
approvato il Piano Particolareggiato di Risanamento "Ambito B" Giostra-Ritiro-Tremonti,
limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla L.R. n. 10/90;
che, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. n. 4 del 15/05/2002 con la quale la Regione Siciliana
approvava tutti i piani particolareggiati di Risanamento, l'IACP di Messina provvedeva a redigere il
progetto esecutivo per la costruzione di n. 3 edifici per complessivi 60 alloggi in località "Fondo De
Pasquale" "Ambito B";
ATTESO
che con D.C.D. n. 0535/8 del 04/04/2007 è stato concesso finanziamento per la costruzione di n. 3
edifici per complessivi 60 alloggi nel Comune di Messina in località "Fondo De Pasquale" per un
importo pari a Euro 8.755.915,00;
che non è stato possibile avviare le procedure per la gara d'appalto a causa delle difficoltà scaturite
dalla non completa disponibilità dell'area stante la presenza nel sito di baracche abitate;
che le lungaggini burocratiche che hanno accompagnato gli adempimenti necessari a liberare l'area
oggetto di intervento hanno comportato ben 4 aggiornamenti del progetto esecutivo con relativi
adeguamenti al preziario Regionale, sino ad un importo complessivo di euro 12.844.038,15 come da
delibera Commissariale n. 45 del 24/09/2014 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina;
CONSIDERATO
che gli ostacoli di natura tecnica e burocratica che negli ultimi quindici anni hanno impedito la
realizzazione dell'opera sono stati finalmente superati e che il progetto per la realizzazione di 60
alloggi in località "Fondo De Pasquale" redatto dall'IACP di Messina può essere reso
immediatamente esecutivo, stante l'impegno di spesa deliberato dalla Regione Siciliana;
che per il predetto progetto sono già state spese risorse pubbliche pari a un milione duencentomila
euro per oneri di esproprio e relazioni tecniche e geologiche, oltre alle spese di progettazione
sostenute dallo IACP di Messina;
che con Deliberazione n. 26 del 26/08/2016 e n. 6 del 14/02/2017 questo Consiglio Circoscrizionale
impegnava l'Amministrazione Comunale ad inserire nel cronoprogramma delle opere per il

risanamento da presentare alla Regione Siciliana il progetto esecutivo per la costruzione di n. 3
edifici per complessivi 60 alloggi in località "Fondo De Pasquale" "Ambito B" predisposto
dall'IACP di Messina, e a tale fine sollecitava la Giunta a deliberare l'aggiornamento del progetto
esecutivo ed il relativo adeguamento al preziario regionale per un importo di euro 12.844.038,15
come da delibera Commissariale n. 45 del 29/09/2014 dell'IACP di Messina;
CONSTATATO
che, a distanza di mesi dalla delibera di cui sopra la Giunta Comunale continuava tergiversare ed a
non produrre gli atti amministrativi necessari all'avvio dei lavori di realizzazione dell'opera, con
grave nocumento per le famiglie in graduatoria che attendono l'assegnazione di un alloggio
decoroso;
che con nota prot. n. 2579 del 3/02/2017 l'Istituto Autonomo Case Popolari ha ribadito l'importanza
della realizzazione dell'intervento per la costruzione di n. 60 alloggi nell'area "Fondo De Pasquale",
comunicando, contestualmente all'Amministrazione Comunale che non intende accollarsi costi di
scerbatura, disinfestazione e messa in sicurezza dell'area, già sgomberata e recintata, oltre quelli già
sostenuti per ritardi nelle decisioni da parte dell'Organo di indirizzo Politico;
VISTO
lo statuto del Comune di Messina;
gli artt. 12, 14 e 15 del vigente Regolamento per il Decentramento del comune di Messina;
Interroga la S.V. per conoscere :
1. se l'Amministrazione Comunale intende avvalersi dei fondi in economia della L.R. n. 10/90
per il finanziamento relativo alla costruzione di n. 3 edifici per complessivi 60 alloggi nel
Comune di Messina in località "Fondo De Pasquale":
2. I motivi per i quali non è stato presentato all'Assessorato Regionale ai LL.PP. Il
cronoprogramma della Giunta Comunale relativo agli interventi da finanziare con i suddetti
fondi;
3. Se è nelle intenzioni della Giunta Municipale inserire nel programma di interventi finanziati
anche l'acquisto di alloggi e la bonifica di Fondo De Pasquale:
4. Se la Giunta Municipale intende impegnare il settore tecnico dell'Istituto Autonomo Case
Popolari di Messina a predisporre uno stralcio del progetto esecutivo che preveda la
realizzazione di opere per un importo di euro 11.342.956,83 pari alla somma già finanziata
dall'Assessorato all'Infrastruttura e Mobilità della Regione Siciliana per il progetto stralcio
approvato dal Comune di Messina con Delibera di presa d'atto n. 158 del 25/02/2013, onde

procedere, nel più breve tempo possibile, all'espletamento della procedura di gara per
l'affidamento dei lavori di costruzione di n. 3 edifici da adibire a edilizia popolare in località
"Fondo De Pasquale".

All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio
Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, 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
La Segretaria

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to dott.ssa Rita Gambino

Registrato all'Albo Pretorio al n°

F.to Dott. Ivan Cutè

del

-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
____________________________

