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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 28 DEL 12 SETTEMBRE 2018
Messina, 13 settembre 2018

Prot. Gen. N. 236969
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 06/09/2018 ha convocato
la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V Circoscrizione, giusta
nota prot. n. 230201 del 06/09/2018, che si allega in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte
integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “ Regolamento Comunale Attuativo della normativa per il riconoscimento dell’Albergo

Diffuso

”.Richiesta parere ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
2. Progetto di riqualificazione “Villa De Gregorio”, area ricadente sul territorio della V Circoscrizione;
L’anno 2018, il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 11,15, 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, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;
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3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;

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. 7 consiglieri, su 9, alle ore 11,00
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 Fulco Lorena, Di Gregorio Maurizio e Rossellini Gabriele;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 27 del 04/09/2018, posto sul tavolo nella stanza di consiglio per la consultazione dei
Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il predetto verbale viene votato
all’unanimità.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del
Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
Subito dopo, introducendo l’argomento posto all’OdG relativo a: “ Regolamento Comunale Attuativo della
normativa per il riconoscimento dell’Albergo

Diffuso ”.Richiesta parere ai sensi dell’art. 12 del

Regolamento per il Decentramento, cede la parola al Coordinatore della II Commissione consiliare
,Consigliere Fulco Lorena, la quale illustra i motivi che hanno impegnato l’Amministrazione comunale ad
adottare il predetto Regolamento. Il Coordinatore evidenzia che la L.R. n. 11 del 2/08/2013, recante "Norme
per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia" ha individuato una nuova tipologia di attività ricettiva
turistica basata sul recupero e sull'utilizzo di immobili ubicati in centri storici e borghi antichi e che l'albergo
diffuso è una struttura turistica la cui formula si è rilevata assai adatta per i comuni, frazioni e borghi che
ospitano centri storici dotati di interesse culturale e di particolare attrattiva;
che lo stesso nasce, infatti, per offrire un'esperienza di soggiorno all'interno della comunità, di un centro
storico, a cui il turismo può fornire lo stimolo per la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi e la opportunità di
crescita attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio, dell'ambiente e della cultura dei luoghi;
Successivamente, il Presidente procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i Capi
Gruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e
n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo
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Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 8
Votanti: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli : 8
Il Consiglio approva all’unanimità.
Successivamente, il Presidente, passando a trattare il secondo punto posto all’OdG. Relativo a:“Progetto di
riqualificazione “Villa De Gregorio”, area ricadente sul territorio della V Circoscrizione” cede la parola al
Coordinatore della III Commissione Consiliare,Consigliere Rossellini Gabriele, il quale evidenzia che
l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina ha già eseguito i lavori per la demolizione dei manufatti
precedentemente bonificati dall’amianto in località Giostra Magnolia, Ambito “B” e che l’intervento doveva
essere ultimato entro tre mesi dall’apertura del cantiere nell’anno 2012. inoltre, nell’area, messa in sicurezza
era previsto che sarebbero stati effettuati i lavori preparatori alla realizzazione del Parco Urbano, il cui
progetto è ancora in via di definizione presso l’Istituto e che le recenti operazioni di sbaraccamento hanno
fatto scoprire ruderi della settecentesca Villa De Gregorio e di una parte di un portale di epoca forse
anteriore. Di fatto dal 2012 a oggi però, malgrado l’ambizioso progetto per il quale era stata stanziata una
somma superiore al milione di euro, con la quale l’Istituto Autonomo Case Popolari avrebbe dovuto
adeguatamente riqualificare villa De Gregorio, nulla di tutto questo è stato ancora realizzato. I cantieri sono
in atto fermi e il degrado continua indisturbato a flagellare una porzione di periferia urbana che sembra
irrimediabilmente condannata all’emarginazione più sconsolante. Il Presidente, interviene sulla tematica per
rafforzare l’assoluta necessità e urgenza di impegnare l'Amministrazione e per essa all'Assessore Comunale
ai Beni Culturali ed Ambientali ad individuare tra le priorità la riqualificazione ed il recupero delle aree
degradate della città di Messina al fine di accelerare il processo di risanamento di cui alla L.R. n. 10/90, con
la quale sono stati destinati milioni di Euro derivanti dalla Legge sul Risanamento, in sinergia con l'Istituto
Autonomo Case Popolari di Messina per l’individuazione di un percorso più idoneo per ridisegnare il nuovo
volto della città soprattutto nelle zone di risanamento con più alto indice di degrado.
Quindi, procede con la lettura del testo della proposta e sentiti i Capi Gruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e
n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo
Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 8
Votanti: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli : 8
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 11,50 abbandonal’aula il consigliere Rossellini Gabriele.
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Alle ore 12,00, dopo aver esplicitato ulteriori comunicazioni di interesse circoscrizionale, 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

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.
Convocazione nota prot. n. 230201 del 06/09/2018;
2.
Foglio firma Consiglieri del 12/09/2018;
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