CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV° MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 12/11/2018 N. 45
Prot. Gen. N. 312742

Messina, 19/11/2018

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Proposta regolamento per la disciplina delle sanzioni nei confronti degli amministratori
di condominio ed altri soggetti inadempienti dell’obbligo di cui all’art. 1129, co. 5, C.C..
L’anno Duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 11,00 in Messina, nella Sala
Ovale di Palazzo Zanca, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta ordinaria
pubblica, si è riunito, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio
della IVª Circoscrizione Municipale - “Centro Storico”.
Presiede il Presidente Dott. Alberto De Luca che procede alla verifica della presenza dei Consiglieri
mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
MANGANARO
MELITA
SMEDILE

NICOLA
SANTA
FRANCESCO
PLACIDO

TOTALE PRESENTI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X

X
X
X
X
X
7

oltre al Presidente della IV Circoscizione Dott. Alberto De Luca
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
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Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale dei consiglieri presenti, dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Alle ore 11:43 lascia i lavori d’aula il Consigliere Placido Smedile.
Alle ore 11:45 entra il Consigliere Renato Coletta.
IL CONSIGLIO DELLA IVª CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
PREMESSO
- che la V Commissione ha sottoposto al Consiglio della IV Circoscrizione una proposta di deliberazione
avente ad oggetto “Proposta regolamento per la disciplina delle sanzioni nei confronti degli amministratori
di condominio ed altri soggetti inadempienti dell’obbligo di cui all’art. 1129, co. 5, C.C..”, come da verbale
della predetta commissione n. 26 del 31/10/2018;
- che ai sensi del comma 5 dell’articolo 1129 del codice civile “Sul luogo di accesso al condominio o di
maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei
recapiti, anche telefonici, dell'amministratore”;
RITENUTO che l’affissione delle targhe di che trattasi costituisce un obbligo il cui adempimento è
funzionale alla tutela dei cittadini, sia in termini di ordine pubblico e sicurezza, sia in termini di garanzia di
tempestivi interventi in caso di incidenti o di calamità;
VERIFICATO che la normativa codicistica di riferimento non commina alcun effetto sanzionatorio nei
confronti dei soggetti inadempienti;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di prevedere, attraverso lo strumento del regolamento comunale, una
disciplina specifica che preveda l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti degli amministratori e,
più in generale, dei soggetti inadempienti rispetto all’obbligo sancito dal comma 5 dell’art. 1129 C.C. sopra
citato;
RITENUTO, infatti, che l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del proprio potere di iniziativa nei
confronti del Consiglio, possa valutare l’opportunità di adottare una proposta di regolamento che, mediante
la previsione di provvedimenti di tipo sanzionatorio, costituisca un efficace deterrente rispetto all’osservanza
dell’obbligo normativo in parola e un rafforzamento degli strumenti posti a tutela della sicurezza e
dell’ordine pubblico;
VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 15 del Regolamento per il Decentramento
Consiglieri scrutatori: Giuseppe Cucinotta, Pietro Caliri, Nicola Lauro
Con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 8 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Nicola
Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita e il Presidente Alberto De Luca)

- voti contrari: 0
- astenuti: n. 0
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ALL’UNANIMITA’ DEI CONSIGLIERI PRESENTI
per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Circoscrizionale:
DELIBERA

1. RICHIEDERE

alla Giunta Comunale, nell’esercizio dei propri poteri di iniziativa nei confronti del

Consiglio, di valutare l’opportunità di adottare una proposta di regolamento che preveda espressamente
l’applicazione di specifiche sanzioni nei confronti dei soggetti che risultano inadempienti rispetto
all’obbligo sancito dall’art. 1129, co. 5, del Codice Civile, per il tramite della struttura dipartimentale
ritenuta competente in materia;

2. RICHIEDERE al Sig. Sindaco, On. Dott. Cateno De Luca, di voler valutare l’opportunità di dare specifiche disposizioni al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale al fine di rafforzare i controlli sul territorio
rispetto all’adempimento dell’obbligo normativo de quo;

3. DARE

MANDATO al Segretario delle IV Circoscrizione di provvedere alla trasmissione del presente

provvedimento al Sig. Sindaco, all’Ufficio di Gabinetto del Sig. Sindaco, al Sig. Vice Sindaco e ai Dirigenti del Corpo di Polizia Municipale e del Dipartimento Patrimonio, nonché alla relativa pubblicazione
nell’albo-pretorio on line e nella apposita partizione del sito istituzionale del Comune di Messina.

f.to IL SEGRETARIO
Dir.Sez.Amm. Dott. Pietro Minissale

f.to

IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE
Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al n° 10784/2018
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTE S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________
L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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