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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
09/11/2018 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto
all’ordine del giorno:


Screening scerbature da effettuare sul territorio circoscrizionale;



Problemi igienico-sanitari causa rifiuti presente sul territorio circoscrizionale;



problemi viabilità V.le Giostra uscita galleria San Jachiddu.

Alle ore 17:00 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 297320 del 09/11/2018, che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di Novembre 2018 alle ore 17:05, 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.

DI GREGORIO

MAURIZIO

PRESENTE

4.

FAMA

LETTERIO

PRESENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

ASSENTE.

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°8 consiglieri componenti, su 9, alle ore 17,05 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.
.
Il coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG


Problemi igienico-sanitari causa rifiuti presente sul territorio circoscrizionale;

Dopo ampia premessa sull'odg da parte del Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, si apre ampio
dibattito in merito.
Il Coordinatore Laimo evidenzia come ci sia una situazione drammatica dal punto di vista igienico
sanitario, ed è paradossale pagare una tari così elevata a fronte di un servizio così scadente.
Laimo aggiunge che oltre pulire le strade dalle montagne di rifiuti, occorre sanificare per bene le stesse
zone.
Successivamente prende la parola il Cons. Barbaro che anch'egli propone una radicale pulizia delle zone
invase dai rifiuti, attraverso una disinfezione totale.
E' presente in aula il Presidente Cutè, il quale comunica di aver avuto comunicazioni da parte di
Messinaservizi su una prossima pulizia delle varie zone della V Circoscrizione.
Pertanto si decide di attendere i risvolti comunicati dallo stesso Presidente.
Successivamente il Coordinatore passa alla trattazione del punto all'OdG Screening scerbature da
effettuare sul territorio circoscrizionale.

Si apre ampio dibattito durante il quale prendono la parola i Cons. Picciotto, Di Gregorio, Fama e lo
stesso Laimo.
Si evidenzia la necessità di un intervento risolutivo di scerbaura nella zona dell'Annunziata e di San
Licandro.
Lo stesso coordinatore lamenta il fatto che la partecipata Messinaservizi non comunica il cronoprogramma di
interventi in merito alla scerbatura da effettuare nel territorio circoscrizionale e che la stessa partecipata,
dopo aver effettuato i primi interventi sul Viale Giostra e Vie limitrofe, ha tralasciato interamente le zone di
San Licandro, V.le Regina Elena, Annunziata, Panoramica e Paradiso.
E' ancora presente in aula il Presidente della V Circ.ne Cutè il quale comunica che è in corso un intervento di
scerbatura in una contrada dell'Annunziata e parte di Via Olimpia è stata scerbata.
Successivamente si ripropone il punto all'OdG “Problematiche impianti pubblica illuminazione sul territorio
circoscrizionale”, dopo votazione nella seduta precedente di successiva trattazione .

Prende la parola il Cons. Barbaro evidenziando alcune problematiche: Viale giostra pressi attraversamenti
pedonali, fronte panificio La Rocca e Pasticceria Micali, fronte scuola Antonello e pressi rotatoria Amam;
Via Bellinzona pressi civico 65 (lampada accende e spegne), Via San Jachiddu pressi civico 51, Cda
Badiazza civico 68 (casa Ragno); Piazza Argo civico 113.
Continua il dibattito in merito alle varie problematiche relative alla totale assenza di illuminazione in svariate
zone della V Circoscrizione, evidenziando le varie problematiche in merito alla sicurezza pubblica.
Il coordinatore segnala nuovamente impianti spenti anche in Via Olimpia e Via Roma, V.le Giostra basso nel
tratto tra il V.le della Libertà e Via Garibaldi, in alcuni tratti dei Viali Regina Elena e Margherita ove ci sono
difficoltà visive nei pressi degli attraversamenti pedonali, e Viale della Libertà. E Via del Fante.
Prendono ancora la parola i Cons Fama, Fulco,Rossellini, Picciotto, Di Gregorio e Bucalo ; vengono
segnalate altre zone, ovvero V.le Annunziata pressi Chiesa, palo di pubblica illuminazione piegato e dunque
da sostituire; Via Principessa Mafalda (3 pali di pubblica ill.ne spenti); Via San Jachiddu pressi isola
ecologica palo piegato da sostituire; Villetta Paino lampade spente; Via delle Corporazioni (impianto spento),
Via Palermo n. 476 (lampade spente), Vico Sant'Andrea accanto Chiesa;Via A.Volta accanto chiesa, Via
Comunale fronte Villetta, Via Palermo da Sup.to Despar fino a civico 369; Via San Riccardo Santa Chiara.
Il coordinatore rilegge la proposta che viene messa ai voti ed approvata all'unanimità.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti consiglieri
1.

BARBARO MANUEL

PRESENTE;

2.

BUCALO

PRESENTE;

3.

DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE

4.

FAMA

LETTERIO

PRESENTE;

5.

FULCO

LORENA

6.

LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

ASSENTE.

GIOVANNI

FRANCESCO

PRESENTE;

Alle ore 17,55 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, non essendoci altri argomenti in merito
scioglie la seduta, rimandando alla seduta successiva il punto all'odg non trattato, ovvero “problemi
viabilità V.le Giostra uscita galleria San Jachiddu”.

I Consiglieri Verbalizzanti
F.to Cons. Barbaro Carmelo Manuel

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

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19/11/2018

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 297320 Del 9/11/2018;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 17:00, del giorno 14/11/2018.

