CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV° MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 10/12/2018 N. 51
Prot. Gen. N. 366366

Messina, 12/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Parere su Deliberazione di Giunta Comunale n. 618 del 16/11/2018 avente ad oggetto
“Adozione del Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2021”

L’anno Duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 15,52 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. 358845 del 05/12/2018 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
9

Oltre al Presidente della IVª Circoscrizione Alberto De Luca che assume la presidenza della odierna
seduta.
Pagina 1 di 4

Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (n. 9 Consiglieri presenti su n. 10
Consiglieri componenti, oltre il Presidente stesso) dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del
1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Debora Buda
2) Antonio Giannetto
3) Santa Manganaro

IL CONSIGLIO DELLA IVª CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
PREMESSO
che con nota, prot. n. 31997/Serv. N. 2 datata 27/11/2018, il Dirigente dell’Area Tecnica –
Dipartimento Lavori Pubblici, in riferimento alla deliberazione in oggetto ha richiesto a questo
Consiglio Circoscrizionale il parere obbligatorio ex art. 12 del vigente Regolamento sul
Decentramento nei termini perentori di 15 giorni dal ricevimento della predetta richiesta;
che l’esame del predetto documento programmatico è stato demandato alla 2° Commissione che, a
tal fine, si è riunita nella seduta del 4/12/2018 e, in prosecuzione della stessa, in data 10/12/2018;
TENUTO CONTO che i Consiglieri componenti la II Commissione hanno estrapolato dal corposo
elenco delle OO.PP. soltanto quelle ricadenti nel territorio della IV Circoscrizione;
RITENUTO che, in ordine al documento programmatico in esame, è stata rilevata la necessità di
conoscere l’ammontare degli stanziamenti destinati alla IV Circoscrizione e, nello specifico, quelli
destinati alle operee contrassegnate con i seguenti codici identificativi: AA068; AA064; AA066;
AA067; AA147;
PRESO ATTO altresì che nel corso delle sedute della II Commissione è stata rilevata l’esclusione
dal programma in oggetto di alcune strade che erano state inserite nel corso della precedente
consiliatura (Castellaccio e Via Sciva tra tutte) ed è stata evidenziata l’opportunità di cassare la voce
di spesa in conto capitale pari ad € 112.000 concernenti il percorso dalla Villa Dante al Teatro
Vittorio Emanuele (Punto AA068), tenuto conto che non vi sono le condizioni per la creazione di un
circuito ciclabile e della già comprovata inutilità del circuito realizzato in precedenza in altre vie
cittadine;
VALUTATO che, il documento in questione, comprende comunque spese di investimento
interessanti come quelle concernenti gli impianti sportivi insistenti nel territorio circoscrizionale,
nonché alcuni di siti di valore storico come il Forte Gonzaga,
CONSIDERATO, pertanto, che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 si
presente, nel suo complesso, come uno strumento utile e positivo, pur nella consapevolezza che le
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opere nello stesso riportate troveranno solo una parziale realizzazione e che, laddove vi saranno dei
progetti da chiarire ulteriormente con il Dipartimento proponente, questi potranno sempre formare
oggetto di approfondimento e confronto nella competente Commissione Circoscrizionale;
VISTO il parere favorevolmente espresso all’unanimità dai Consiglieri componenti la II
Commissione, giusto verbale approvato in data odierna;
TENUTO CONTO dell’assenza di proposte emendative rispetto al parere esitato dalla II
Commissione in ordine alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 618 del 16/11/2018 avente ad oggetto
“Adozione del Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2021”:

VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 10 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe
Cucinotta, Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita. Placido
Smedile – Presidente Cons. Alberto De Luca)
- voti contrati: 0
- astenuti: n. 0
ALL’UNANIMITA’ DEI CONSIGLIERI PRESENTI E CON IL VOTO FAVOREVOLE DEL PRESIDENTE

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa con
1. Esprimere PARERE FAVOREVOLE sulla Deliberazione di Giunta Comunale n. 618 del
16/11/2018 avente ad oggetto “Adozione del Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2021”, ciò in
riscontro a quanto richiesto dall’Area Tecnica – Dipartimento Lavori Pubblici, giusta nota, prot. n.

31997/Serv. N. 2 datata 27/11/2018 esplicitata in premessa;
2. Dare mandato al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione al
Dipartimento sopra indicato, 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° 11964 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
____________________________
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