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OGGETTO: Lavori pubblici messa in sicurezza muro ex Gil Via Catania.
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12,20 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 3^Circoscrizione con l’intervento dei
Consiglieri:
1) BARRESI
MARIO
2) CACCIOTTO ALESSANDRO
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
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Vice segretaria 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 Terza Circoscrizione
PREMESSO
-

che all’interno del campo Santamaria ex Gil insiste un muro di recinzione;
che il suddetto muro si presenta in condizione ammalorate;
che è visibile un buco di grosse dimensioni che lascia presagire il pericolo di crollo;
che il resto del muro è ricoperto da edera la quale nasconde le vistose crepe nel muro;
che lo stato dei luoghi è stato evidenziato anche tramite sopralluogo;
CONSIDERATO

-

che a tutt'oggi il muro si presenta ammalorato e fragile;
che un possibile crollo potrebbe causare danni gravissimi sia agli sportivi che usufruiscono
dell’impianto, sia ai cittadini che attraversano nel marciapiede esterno;
che su tale muro si appoggiano cartelloni pubblicitari di grosse dimensioni;
che nelle more di un intervento di rifacimento totale del muro, si potrebbe anche recintarlo e
porre l'area in condizioni di sicurezza;
che è necessario intervenire tempestivamente;
RITENUTO

-

che è dovere di un'Amministrazione garantire l'incolumità della cittadinanza, nonché degli
impianti sportivi pubblici;
che i lavori eseguiti all’interno del campo Santamaria non hanno tenuto conto della pericolosità
del suddetto muro;
che si ritiene che l'attuale Amministrazione Comunale possa operare e portare a compimento tale
importante servizio di protezione dell’incolumità cittadina;
VISTO il regolamento del Consiglio Comunale e di quello Circoscrizionale;
DELIBERA

Invitare l’ Assessore alla Protezione Civile e l’Assessore ai LL.PP. del Comune di Messina, con i
Dipartimenti Protezione civile e Lavori Pubblici del Comune di Messina, a voler predisporre in tempi
celeri, interventi d rifacimento del muro perimetrale del Campo Santamaria ex Gil.
Nelle more predisporre interventi di messa in sicurezza e protezione dell’area comprendente tale muro
pericolante o in alternativa, predisporre l’abbattimento del muro e la realizzazione di una ringhiera con
affaccio nel centro sportivo.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti: 9, Votanti: 9, Favorevoli: 8 (Barresi, Carbone,
Veneziano) astenuti: 1 (Cucè ).

Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,

Il Consiglio approva a maggioranza

Il Vice Segretario circoscrizionale
F.TO Anna Maria Intilisano

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO

Natale Cucè
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