CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ – TRE SANTI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 28/08/2018 N. 48
Prot. Gen. N. 216901

Messina, 31/08/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Riqualificazione e messa in sicurezza villetta in Via D’Anfuso Vill. Aldisio.
L’anno duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Agosto alle ore 11.30 nella Sala delle adunanze
consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso
scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della III Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei Consiglieri:
1) BARRESI
MARIO
2) CACCIOTTOALESSANDRO
3) CARBONE GIOVANNI
4) CUCE’
NATALE
5) FRIA
ANDREA
6) GERACI
ALESSANDRO
7) SCIUTTERI ANTONINO
8) SIGNORINO NUNZIO
9) SOFFLI
ANDREA
10)VENEZIANO GIOVANNI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE (PRESIDENTE)
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
Assente
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Vice Segretario della III Circoscrizione Sig.ra Anna Maria Intilisano
Il Presidente della III Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale;
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IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che, in zona Villaggio Aldisio, in Via Andrea D’Anfuso insiste una villetta che è molto frequentata
da bambini e adulti i quali trascorrono il loro tempo libero;
che, nonostante la stessa villetta sia da tempo in condizioni precarie è comunque molto frequentata
soprattutto nelle ore pomeridiane;
che sarebbe opportuno garantire la fruizione del tempo libero a tutti i cittadini in strutture sicure e
manutenzionate;
che la villetta suddetta è l’unico punto di svago per i cittadini della zona;
che in passato la stessa era stata oggetto di opere di riqualificazione;
che oggi purtroppo la suddetta villetta versa in condizioni poco decorose;
CONSIDERATO:
Che si vuole garantire il diritto ai bambini di giocare e agli anziani di trascorrere il loro tempo
libero in luoghi sicuri, protetti e puliti;
che la nuova Amministrazione nei propri programmi ha evidenziato attenzione nei confronti delle
periferie;
RITENUTO:
che bisogna salvaguardare la suddetta villetta e soprattutto la possibilità di renderla sicura per i
bambini, i ragazzi e gki anziani che la frequentano;
che è intenzione di questo Consiglio Circoscrizionale garantire la possibilità alla cittadinanza di
vivere momenti di svago e tempo libero;
VISTO:
il regolamento del Consiglio Comunale e il regolamento Circoscrizionale
DELIBERA
Di invitare l’Assessore allo Sport, Cultura e tempo libero del Comune di Messina, in
collaborazione con l’Assessore all’Ambiente e ai Rifiuti, nonché con l’Assessore all’Arredo
Urbano e i loro relativi Dipartimenti a voler predisporre interventi di recupero,
manutenzione e pulizia della villetta che si trova in Via D’Anfuso al Vill. Aldisio.

Preso atto della seguente votazione:
Consiglieri presenti: 7 Votanti: 8 (compreso il Presidente Cucè ).
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Favorevoli: 8 ( Barresi, Cacciotto, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Veneziano e il
Presidente Cucè ).
Il Consiglio approvata all’unanimità .
Il Vice Segretario III Circoscrizione
F.TO SIG. ra Anna Maria Intilisano.

Il Presidente della III Circoscrizione
F.TO

SIG. NATALE CUCÉ
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