CITTÀ DI MESSINA

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

Seduta del 08/11/2018 N. 67
Prot. Gen. N. 314272

Messina, 20/11/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO:Lavori Pubblici- Messa in sicurezza cabina gas Villa Dante.
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore 15,35 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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario della III Circoscrizione dott. Aldo De Francesco.
Assume la presidenza il vice Presidente vicario della III Circoscrizione, Sig. Nunzio Signorino il quale,
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 nel territorio della Terza Circoscrizione e precisamente in località Provinciale presso l'entrata
sud di Villa Dante insiste una cabina del Gas;

-

che tale cabina è attualmente incustodita e non recintata;

-

che le aiuole dove si trova tale cabina sono spesso piene di sacchetti della spazzatura;
che la mancanza di recinzione a tale cabina del gas rappresenta un grave e potenziale pericolo;

-

che in caso di incendio o scoppio della cabina i danni causati sarebbero incalcolabili;
CONSIDERATO

-

che a tutt'oggi il sito si presenta abbandonato e pieno di immondizia varia;

-

che sovente le aiuole limitrofe sono rifugio per persone senza fissa dimora;

-

che il rischio è altrettanto grave per i residenti della zona;

-

che un intervento di recinzione e protezione della cabina si presenta come indispensabile;

-

che è necessario intervenire tempestivamente;
RITENUTO

-

che è dovere di un'Amministrazione garantire l'incolumità della cittadinanza;

-

che nel caso della presente proposta è altresì dovere garantire igiene e decoro urbano oltre alla sicurezza
civica;

-

che la precedente Amministrazione comunale non ha ottemperato a questo servizio pur avendo
rappresentato il problema;

-

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 gli Assessori alla Protezione Civile ed alla Sicurezza Civica del Comune di Messina, con i
loro relativi Dipartimenti, il Comando della Polizia Municipale di Messina, a voler predisporre in
tempi celeri interventi di protezione e recinzione e messa in sicurezza della cabina del Gas sita
presso le aiuole all'entrata sud di Villa Dante.
Preso atto della seguente votazione:
Presenti: 9, Votanti:9 Favorevoli: 9 (Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,
Veneziano).
Il Consiglio approva ad unanimità

Il Segretario circoscrizionale
F.TO dott. Aldo De Francesco

Il Vice Presidente vicario 3^ Circoscrizione
F.TO Nunzio Signorino
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