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VICE SEGRETERIA GENERALE
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Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 27 DEL 4 SETTEMBRE 2018
Prot. Gen. N. 235858

Messina, 12 settembre 2018

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 28/08/2018 ha
convocato la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V
Circoscrizione, giusta nota prot. n. 213238 del 28/08/2018, che si allega in copia al presente
verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare il seguente argomento posto all’OdG:
1. “ Interrogazione al Sig. Sindaco, On. Dott. Cateno De Luca, sulla tematica “Fondo De

Pasquale”.
L’anno 2018, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 11,00, 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;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;
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4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

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. 8 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 Di Gregorio Maurizio, Rossellini Gabriele e Tavilla
Francesco;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 26 del 09/08/2018, 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.
Successivamente, il Presidente procede con la lettura delle seguenti note relative all'attività della
Circoscrizione:


Nota prot. n. 205964 del 20/08/2018 della Società Messinaservizi Bene Comune SPA,
relativa alla trasmissione di comunicazione aziendale; (All. 03)



Nota prot. n. 210945 del 24/08/2018 dell’Assessorato alle Infrastrutture ad oggetto “ frana
loclità strada militare per campo Italia- c/da Citola, Annunziata; (All. 04)



Nota prot. n. 210946 del 24/08/2018 dell’Assessorato alle Infrastrutture ad oggetto “
Ripristino pubblica illuminazione Fondo Lauritano; (All. 05)



Nota prot. n. 211388 del 27/08/2018 dell’Assessorato alle Infrastrutture ad oggetto “
fInstallazione semaforo Viale Aranci; (All. 06)



Nota prot. n. 213879 del 29/08/2018 dell’Assessorato Manutenzione Beni e Servizi, ad
oggetto “ Disciplina delle interrogazioni; (All. 07)



Nota prot. n. 214310 del 29/08/2018 del Dipartimento LL.PP. relativa ad “Accumulo di
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sabbia e detriti vari nella Via Panoramica dello stretto nei pressi del complesso Paradise
Park 1995; (All. 08)


Alle ore 11,25 abbandona l’Aula il Consigliere Bucalo Giovanni;

Subito dopo, introducendo l’argomento posto all’OdG relativo a: “ Interrogazione al Sig. Sindaco,
On. Dott. Cateno De Luca, sulla tematica “Fondo De Pasquale” il Presidente evidenzia 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 e 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. Pertanto, le lungaggini burocratiche hanno accompagnato gli adempimenti
necessari a liberare l'area oggetto di intervento comportando 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. Da qui la necessità di interrogare il sig. Sindaco 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 suddet
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".
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 n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Di Gregorio
Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
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Consiglieri presenti: 7
Consiglieri votanti: 7
Consiglieri Astenuti: 0
Consiglieri contrari: 0
Consiglieri favorevoli : 7

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, alle ore 11,50, dopo aver esplicitato ulteriori comunicazioni di interesse
circoscrizionale, in assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta.

La Segretaria V Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.

Convocazione nota prot. n. 213238 del 28/08/2018;

2.
3.

Foglio firma Consiglieri del 04/09/2018;

4.
5.
6.
7.
8.

Nota prot n. 205964 del 20/08/2018;
Nota prot. n. 210945 del 24/08/2018;
Nota prot. n. 210946 del 24/08/2018;
Nota prot. n. 211388 del 27/08/2018;
Nota prot. n. 213879 del 29/08/2018 ;
Nota prot. n. 214310 del 29/08/2018
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