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OGGETTO: “Progetto di riqualificazione “Villa De Gregorio”, area ricadente sul territorio della V
Circoscrizione.

L’anno Duemiladiciotto il giorno dodici del mese di settembre alle ore 11,15 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:
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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 Fulco Lorena, Di Gregorio Maurizio e Rossellini Gabriele;

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che gli artt. 13 e 14 del Regolamento per il Decentramento del comune di Messina ascrivono alle
circoscrizioni facoltà di intervento in aree relative all'amministrazione del territorio di propria
competenza e che tra questi ambiti di intervento rientrano facoltà propulsive in tema di lavori
pubblici, infrastrutture territoriale e miglioramento della vivibilità del territorio;
che con L.R. n. 10/90 la Regione Siciliana ha finanziato gli interventi per il risanamento delle aree
degradate di Messina;
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 interventi è tenuto ad avvalersi
dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Messina che assume la funzione di stazione
appaltante;
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 e con propria Determina Dirigenziale n. 24 del 09/03/2010 ha autorizzato
l'espletamento del pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di costruzione di un parco urbano e
recupero preesistenze architettoniche ex Villa De Gregorio in Fondo Basile – ambito B – del
Comune di Messina (area ex case volano) ;
CONSIDERATO
che l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina ha già consegnato all’impresa Previti s.r.l, i lavori
per la demolizione dei manufatti precedentemente bonificati dall’amianto in località Giostra
Magnolia, Ambito “B”. che L’intervento, per un importo di € 73.619,72, doveva essere ultimato
entro tre mesi dall’apertura del cantiere.

Che 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.
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;
che tali reperti potrebbero far parte del Parco Urbano, e per questa ragione i lavori saranno seguiti
anche dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, che fornirà sorveglianza e assistenza.
CONSTATATO
che nella settecentesca villa De Gregorio, i cui ruderi s’affacciano spauriti sul viale Giostra alto,
annegati nelle erbacce e nel pattume, sorge un Ficus Magnoloides, per pregio, in Italia, secondo
soltanto a quello che si può ammirare nel Giardino Botanico di Palermo;
che 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, mentre 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.
ATTESO
che il Consiglio della V Circoscrizione è fortemente impegnato, attento e in prima linea per la
riqualificazione del sito e delle bellezze architettoniche di Messina, ricadenti sul territorio di propria
competenza, abbandonate al degrado;
che ancora a Messina esistono reperti monumentali che dovremmo tutelare e restituire alla
cittadinanza come "Villa De Gregorio";
che "Villa De Gregorio", ricadente sul territorio circoscrizionale, era una zona ex risanamento e
dopo lo sbaraccamento i cittadini hanno diritto di sapere dove sono finiti i fondi per la
riqualificazione e per la quale ragione i lavori sono stati interrotti;
SENTITO
il parere della III Commissione Consiliare, competente per materia, che si è espressa
favorevolmente sulla tematica oggetto della presente deliberazione;

VISTI
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, del Regolamento per il Decentramento;
la proposta della III Commissione Consiliare;
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA
1. 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.

2. di impegnare il settore tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina a procedere
alla consegna dei lavori essendo la gara d'appalto, per un valore complessivo di un milione e
800 mila euro, già espletata dall'UREGA nei mesi scorsi, dopo un lungo periodo di standby, per consentire la ripresa dei lavori di costruzione di un parco urbano e recupero
preesistenze architettoniche ex Villa De Gregorio in Fondo Basile – ambito B – del Comune
di Messina (area ex case volano) ;

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
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