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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
28/09/2018 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:
•

Screening Scerbature necessarie sul territorio della V Circoscrizione;

•

Avvio porta a porta raccolta rifiuti e censimento amministratori condominiali;

•

Frana C/da Citola;

•

ricollocazione cassonetto rsu presso civico Via Tremonti 40 (bivio con Via San Jachiddu);

•

rifacimento muretti in Via Tremonti e Villaggio Svizzero;

•

abbattimento barriera architettonica pressi attraversamento pedonale V.le Giostra incrocio Via
Monte Scuderi;

•

Problematiche orari e linee ATM nel territorio circoscrizionale.

Alle ore 11:15 in prima convocazione ed alle ore 12:15 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 253040 del 28/09/2018, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di Ottobre 2018 alle ore 11:15, il Coordinatore Dott. Laimo
Franco Maria assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 4° Commissione
mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1. BARBARO MANUEL

PRESENTE;

2. BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

4. FULCO LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
1. DI GREGORIO
2. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo “PD”;
PRESENTE; Capo gruppo “ORA MESSINA”;

Il Coordinatore Cons. Laimo Franco Maria constatata la sussistenza del numero legale in
prima convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n°6 consiglieri componenti, su 7, alle ore 11,15 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1°
convocazione allegato al presente verbale (All. 03);
Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente Barbaro Carmelo Manuel.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, ovvero il verbale numero 32/2018 del
28/09/2018 che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Il coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG Avvio porta a porta raccolta rifiuti

e censimento amministratori condominiali; il coordinatore informa i colleghi consiglieri che è
in previsione un incontro con i Vertici di MessinaServizi Bene Comune e con l'Amministrazione
Comunale in merito alla questione, ma al tempo stesso occorrerà attendere gli sviluppi sulla
vicenda delle dimissioni dell'attuale Sindaco De Luca; il Coordinatore inoltre informa che si
stanno prendendo contatti con altre due associazioni di Amministratori di condomini ovvero la
ANAMMI e la CONFAMMINISTRARE.
Alle ore 11,35 abbandona la seduta il Cons. Bucalo.
Successivamente si passa alla trattazione del punto all'OdG ricollocazione cassonetto rsu presso
civico Via Tremonti 40 (bivio con Via San Jachiddu); il Coordinatore

relaziona in merito alle richieste

pervenute e mostra del materiale fotografico mediante smartphone, foto scattate dal collega Barbaro
nei precedenti giorni.
Si apre dibattito durante il quale prendono la parola i Consiglieri Barbaro, Picciotto e
Rossellini; si evince la necessità di ricollocare almeno un cassonetto ove già in precedenza vi era
una postazione da due cassoni rsu; si mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.
In merito alla tematica dei cassonetti rsu il consigliere Rossellini chiede che possa essere
inserito all'odg delle prossime sedute uno spostamento di cassoni in Via S.Jachiddu presso centro
ipovedenti Hellen Keller ed una reimmissione in Via S.Jachiddu pressi deposito ex falegnameria.
Alle ore 11,45 abbandona la seduta il Cons. Rossellini.
I consiglieri Tavilla e Barbaro invece chiedono che possa essere inserito nelle sedute
prossime all'Odg una richiesta di collocazione nella zona di Badiazza, totalmente orfana di cassoni.
Successivamente si passa alla trattazione del punto all'OdG rifacimento muretti in Via Tremonti e

Villaggio Svizzero; il Coordinatore relaziona in merito alla questione; si apre dibattito: intervengono
i Consiglieri Barbaro, Di Gregorio, Picciotto, Fulco e Tavilla.
Vengono relazionati i problemi mediante materiale fotografico.
Viene messa ai voti la proposta di rifacimento dei muri, per la pubblica e privata incolumità, che
viene approvata all'unanimità.
In seguito il Coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG Problematiche orari e linee ATM nel
territorio circoscrizionale.

Il coordinatore invita il Presidente ad intervenire nella seduta chiedendo lumi circa l'incontro
avvenuto fra i Presidenti delle sei Circoscrizioni e la Giunta comunale in merito alla questione ATM
e nuovo piano Trasporti .
In merito il Presidente ha spiegato ai colleghi consiglieri che non vi è stata data una linea
ben precisa e che in seguito avremo maggiori comunicazioni dall'amministrazione comunale in
merito alla vicenda.
Si apre dibattito nel quale intervengono i Consiglieri Picciotto, Tavilla, Di Gregorio, Fulco
e Barbaro .
Si conviene aspettare l'avvio dei nuovi orari di trasporto che avverrà dal 6 ottobre 2018.
Alle ore 12,15 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, non essendoci altri argomenti
in merito scioglie la seduta, rinviando alle sedute successive gli altri punti non trattati.
Il Consigliere Verbalizzante
F.to Cons. Barbaro Carmelo Manuel

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/10/2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione IV Commissione prot. n.253040 del 28/09/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 11:15, del giorno 02/10/2018

