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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 245926 del 21/09/208, che si allega in copia al presente verbale
(All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 26.09.2018, alle ore 10,30 in prima
convocazione e alle ore 11,30 in seconda convocazione la IV Commissione Circoscrizionale con il
seguente Ordine del giorno:

Chiusura Via Sacchi e realizzazione parco giochi
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 10,45, su
disposizione del Segretario della IV Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IV
Commissione, viene fatto ritirare il foglio di presenza. La seduta ordinaria della IV Commissione
risulta, pertanto, in prima convocazione, andata deserta. Alle 12,01, presso l’aula consiliare della
sede della IV Circoscrizione, il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica
dei Consiglieri presenti mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

X

2

COLETTA RENATO

X

3

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

4

GIANNETTO ANTONIO

5

MANGANARO SANTA

X

6

SMEDILE PALCIDO

X

ASSENTE

X

CAPI GRUPPO
7

CALIRI PIETRO

X

8

LAURO NICOLA

X

E’, altresì, presente il Presidente della IV Circoscrizione, dott. Alberto De Luca, che appone la
propria firma sul foglio presenza.
Il Coordinatore Consigliere Francesco Melita, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 5
consiglieri su 7 compreso il Coordinatore, alle ore 12,01, 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, dando per letto e approvato il verbale di Commissione n.
23/2018.
Il Coordinatore nomina Consigliere verbalizzatore Buda Debora e come scrutatori i Consiglieri
Santa Manganaro e Giuseppe Cucinotta.
Prende la parola il Coordinatore, Cons. Francesco Melita, il quale afferma che la Via Sacchi è una
via morta in quanto finisce il suo percorso sull’edificio del Genio Civile e in quanto le due strade
perpendicolari sono nel medesimo verso di marcia. Inoltre, all’interno della via non esistono attività
commerciali da un lato, mentre sul lato destro ci sono botteghe di proprietà del Comune di Messina
e un bar. Su iniziativa del Consigliere Placido Smedile viene proposta la chiusura di detta via.
Il Consigliere Placido Smedile prende la parola, evidenziando che in questo spazio sarebbe bello
realizzare una villetta anche per dare la possibilità agli asili della zona di usufruire della stessa.
In alternativa tale spazio potrebbe essere utile anche per le persone anziane, in considerazione del
fatto che sia da Via Trento sia da Via Saffi si arriva agevolmente sulla Via Cesare Battisti.
Prende la parola il Presidente della IV Circoscrizione, il quale sposa in pieno la proposta del
Consigliere Placido Smedile di chiudere la predetta via, ritenendo che la stessa non costituisca
un’arteria fondamentale del traffico veicolare cittadino, ma solo per parcheggi di macchine; ciò al
fine di ricavare uno spazio per bambini o anziani destinato ai cittadini proprio accanto alla sede
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della IV Circoscrizione. L’Amministrazione dovrebbe farsi carico dell’arredo della strada. Inoltre,
ritiene condivisibile, anche per la posizione di detta via, intitolare la strada ai fratelli Messina.
Interviene il Consigliere Francesco Melita, il quale si augura che questa via possa essere chiusa
anche in via sperimentale per il periodo natalizio durante il quale il traffico veicolare sarà inferiore.
Lo stesso si dice consapevole di doversi scontrare con chi troverà meno parcheggi in zona. Afferma,
inoltre, che in quella strada andrebbe ripristinata la pietra lavica sottostante.
Interviene il Consigliere Placido Smedile che esprime la propria convinzione in merito
all’importanza di intitolare lo slargo ai fratellini Messina e che l’amministrazione dovrebbe dedicare
questo spazio senza troppe difficoltà.
Alle ore 12.20 esce il Consigliere Nicola Lauro.
Alle ore 12.20 entra il Consigliere Renato Coletta.
Il Coordinatore Cons. Francesco Melita ricapitola quanto finora detto in Commissione.
Il Consigliere Renato Coletta ritiene che sia importante eseguire la ricolmatura della strada per
realizzare un unico piano di calpestio ed dotare l’area di tutte le attrezzature utili per le finalità
ludiche individuate.
Il Consigliere Placido Smedile evidenzia l’opportunità di coinvolgere il dirigente scolastico
dell’Istituto Scolastico Manzoni a cui fa capo l’asilo posto a piano terra dell’is. 88 n. 257 per la
realizzazione di attività ludiche e spettacoli.
Alle ore 12.31 il Coordinatore sospende la seduta.
Alle ore 12:40 il Coordinatore riapre la seduta
La proposta della chiusura di Via Sacchi viene sottoposta alla votazione dei consiglieri presenti i
quali la votano favorevolmente all’unanimità, dando mandato all’amministrazione comunale di
procedere alla valutazione della stessa con la maggiore solerzia possibile.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 12.45
scioglie la seduta, aggiornandola come da calendario previa formale convocazione.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
Debora Buda

f.to Il Coordinatore IV Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
Allegati:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 245926 del 21.09.2018 del Coordinatore)
2) Foglio firma Consiglieri componenti del 26/09/2018 in prima convocazione.
3) Foglio firma Consiglieri componenti del 26/09/2018 in seconda convocazione .
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