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3° COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“AMBIENTE E TERRITORIO”
VERBALE N. 23 DEL 26/09/2018
(Atto approvato con verbale n. 24 del 03.10.2018)
2° CONVOCAZIONE

Prot. Gen. N. 289782

Messina, 04/11/2018

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/17

Premesso:
Che il Coordinatore della III Commissione “Attività promozionali”, Consigliere Pietro
Caliri, con nota, prot. n. 240237 del 17/09/2018, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 26.09.2018, alle ore 8,30 in prima
convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione la 3^ Commissione Circoscrizionale con i
seguenti punti all’Ordine del giorno:

Gestione Centro Polifunzionale Felice Bisazza
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 08,45, su
disposizione del Segretario della IV Circoscrizione vene ritirato il foglio presenze. La seduta della
III Commissione, pertanto, in prima convocazione va deserta, risultando presente soltanto il
Coordinatore Consigliere Pietro Caliri. Alle ore 9,57 nella Sala Consiliare della Sede
Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è
riunita in seconda convocazione la IIIª Commissione Circoscrizionale “Attività promozionali”.
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Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei
consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

X

2

COLETTA RENATO

X

3

GIANNETTO ANTONIO

4

LAURO NICOLA

X

5

MANGANARO SANTA

X

6

MELITA FRANCESCO

X

ASSENTE

X

CAPI GRUPPO
7

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

8

SMEDILE PLACIDO

X

E’ altresì presente il Presidente della IV Circoscrizione Dott. Alberto De Luca che appone
la propria firma nel foglio presenze.
Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 6
consiglieri su 7 compreso il Coordinatore, alle ore 9,57, dichiara validamente aperta in seconda
convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri componenti
nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Debora Buda.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 22 del 17/09/2018 e nomina come scrutatori i
Consiglieri Francesco Melita e Santa Manganaro.
Il Coordinatore evidenzia come questo punto sia stato di rilevanza fondamentale nello scorso
consiglio e fa un breve excursus storico delle vicende legate alla struttura polifunzionale.
Il Coordinatore afferma che è importante occuparsi di quella zona per la popolazione residente,
sulla scia dei lavori già avviati nel 2013. Evidenzia come detto centro sia uno dei migliori,
all’avanguardia ed andrebbe utilizzato. Oggi è usato per i servizi sociali.
Interviene il Consigliere Renato Coletta, suggerendo l’importanza della creazione di un luogo di
incontro per anziani. A tal fine sarebbe essenziale comprendere dapprima a chi affidare la gestione
di tali spazi.
Interviene il Consigliere Placido Smedile, che evidenzia come ci siano strutture simili solo
all’Istituto Marino ed è un peccato tenere chiuse strutture del genere solo per la mancanza di un
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guardiano con conseguente ammaloramento delle stesse.
Interviene il Consigliere Debora Buda, la quale informa i consiglieri presenti che in quella struttura
verrà aperta a metà ottobre la scuola per i migranti e attualmente vengono svolti incontri periodici
tra operatori delle strutture che gestiscono l’accoglienza dei migranti e la Prefettura.
Il Consigliere Placido Smedile evidenzia l’opportunità di cambiare la destinazione dell’area,
mandando i migranti all’Istituto Marino e facendo permanere in detta struttura i servizi sociali per
anziani e bambini; tuttavia si dichiara consapevole del fatto che tale opzione non è praticabile in
quanto esiste un protocollo d’intesa di diverso indirizzo.
Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri sottolinea, inoltre, che quella struttura è nata grazie
all’impiego dei fondi europei finalizzati alle gestione delle attività di inserimento sociale dei
migranti.
Alle ore 10.37 la seduta viene sospesa.
Alle ore 10.44 la seduta viene riaperta.
Il Consigliere Placido Smedile chiede di approfondire il tema, visionando il protocollo d’intesa
all’uopo predisposto e già vigente.
Il Coordinatore afferma che questa commissione non può concludersi in mattinata in quanto risulta
necessario visionarie gli atti e sentire l’amministrazione al riguardo.
Il Consigliere Renato Coletta suggerisce di sentire anche i gestori del centro.
Interviene il Presidente della IV Circoscrizione, dott. Alberto De Luca, che nelle scorse settimane è
stato nella struttura per una riunione nel corso della quale gli è stato riferito che la stessa assolve
appieno la funzione di servizio sociale e per tale motivo l’ipotesi di trasferire presso tale sede la IV
Circoscrizione non è stata praticabile.
Il Consigliere Renato Coletta evidenzia la presenza di ficus retusa che creano problematiche per la
zona, comportando problemi di sicurezza data la presenza di bacche scivolose.
Il Coordinatore Cons. Pietro Caliri chiude alle ore 11.00 la commissione per il prosieguo della
disamina di atti e per ricevere ospiti competenti al riguardo, rinviando alla prossima seduta la
prosecuzione della discussione sull’argomento all’ordine del giorno.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
Debora Buda

f.to

Il Coordinatore III Commissione
Pietro Caliri

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
ALLEGATI:
Convocazione nota prot. n. 240237 del 17/09/2018
Foglio presenza1° convocazione
Foglio presenza 2° convocazione
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