CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV° MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 3/12/2018 N. 49
Prot. Gen. N. 366333

Messina, 12/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Recupero e valorizzazione Piazza Unione Europea (Piazza Municipio)

L’anno Duemiladiciotto il giorno tre del mese di Dicembre ore 11,29 in Messina, nella Sala delle
adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, si è riunito in seduta pubblica ordinaria, il
Consiglio della IV Circoscrizione convocato con prot. n. 321866 del 28/11/2018 dal Presidente,
Dott. Alberto De Luca, a norma dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per il Decentramento, con
l’intervento dei seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
NICOLA
MANGANARO SANTA
MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO
TOTALE PRESENTI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Assume la Presidenza il Presidente della IVª Circoscrizione Dott. Alberto De Luca.
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Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (N. 8 Consiglieri presenti su n. 9
Consiglieri componenti, oltre il Sig. Presidente della IV Circoscrizione) dichiara validamente aperta
la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i
seguenti scrutatori:
1) Santina Manganaro
2) Giuseppe Cucinotta
3) Pietro Caliri
Il Coordinatore Melita, n.q. di Coordinatore della IV Commissione Consiliare illustra la proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Recupero e valorizzazione Piazza Unione Europea (Piazza

Municipio)”, predisposta sulla base di quanto votato favorevolmente e all’unanimità dai consiglieri
componenti la citata commissione, giusto verbale n. 28 del 31/10/2018.
Alla luce di quanto esposto dal predetto consigliere
IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE
PRENDE ATTO
- che l’attuale conformazione dell’area non si presta ad una fruizione sociale adeguata a differenza
di altre piazze e che originariamente la stessa e come da progetto dell’ing. Zanca era priva di
aiuole;
- che la sera la piazza diventa un luogo mal frequentato dove spesso si verificano risse ed
aggressioni;
- che la piazza era caratterizzata dalle palme che, per via del punteruolo rosso, oggi non sono più
presenti mentre il resto della vegetazione invece non è idonea ai luoghi;
- che la piazza in oggetto ritenuta la più grande della Sicilia e come tale veniva approntato il famoso
“teatro dei 12.000”, fulcro del celeberrimo “ferragosto messinese”;
- che la presenza di aiuole malcurate disposte confusamente sono un impedimento più che una
risorsa;
- che la presenza nell’area di probabili reperti archeologici di epoca classica suggerirebbe la
necessità di alcuni indagini del sottosuolo per mezzo di una campagna di scavi (carotaggi e saggi),
con il concorso dell’Università degli studi di Messina e della Soprintendenza;

Pagina 2 di 5

RITENUTO Che la probabile presenza di importanti resti archeologici, potrebbe consentirne il
recupero e la fruizione “in situ”, esponendo quindi i reperti nella piazza per mezzo di una copertura con lastre che renda compatibile l’utilizzo della piazza, con la necessità di esporre i reperti
nel sito originario;
RILEVATA, inoltre, la necessità che l’Amministrazione e i Dipartimenti preposti effettuino
collaborino nel realizzare questo progetto, anche promuovendo un concorso di idee europeo rivolto
ad architetti di “light designer” affinché la bellezza della piazza possa essere messa valorizzata con
un’illuminazione particolare, utile non soltanto ai fini della sicurezza sociale ma anche all'uso
spettacolare della luce per performance, eventi, spettacoli ed altro ancora.
RILEVATA, altresì, l’opportunità che l’Assessore al ramo e il Dipartimento competente procedano
ad una operazione censuaria dei tombini e dei lucernai presenti sul territorio di proprietà dei
codomini e dei privati;
VALUTATA, altresì, la necessità di richiedere al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici le
opportune valutazioni di carattere tecnico relative alla fattibilità dell’opera;
VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 15 del Regolamento per il Decentramento;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 9 (Consiglieri Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Antonio
Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita, Placido Smedile, Presidente
IV Circoscrizione Alberto De Luca)
- voti contrari: 0
- astenuti: n. 0
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
Richiedere, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Circoscrizionale, all’Assessore
Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità Urbana ed Extraurbana e al Dirigente del Dipartimento
Lavori Pubblici, la rimozione delle aiuole di Piazza Unione Europea (Piazza Municipio);
Valutare l'opportunità di effettuare alcuni indagini del sottosuolo per mezzo di una campagna di
scavi (carotaggi e saggi), con il concorso dell’università e con il supporto della Soprintendenza di
Messina, al fine di individuare eventuali reperti archeologici, per la probabile presenza nell’area di
importanti reperti archeologici di epoca classica;

Pagina 3 di 5

Promuovere un concorso di idee europeo rivolto ad architetti di “light designer” affinché la bellezza della piazza possa essere messa valorizzata con un’illuminazione particolare, utile non soltanto ai fini della sicurezza sociale ma anche all'uso spettacolare della luce per performance, eventi, spettacoli ed altro ancora;

Realizzare una progettazione che renda compatibile la fruibilità dell’area con la presenza di probabili reperti archeologici, che dovrebbero rimanere “in situ”, protette da apposite lastre di vetro e
con un’adeguata illuminazione;

Dare mandato al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione al
all’Assessorato e al Dipartimento sopra indicati, curandone, nel contempo, la pubblicazione sulla
sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.

F.TO

IL SEGRETARIO
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° 11962 del 12/12/2018

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
____________________________

Pagina 5 di 5

