CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE - ANTONELLO DA MESSINA Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 41 DEL 24 DICEMBRE 2018
Messina, 08/01/2019

Prot. Gen. N. 5771
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 14/12/2018 ha convocato
la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la Sala Giunta Falcone e Borsellino di Palazzo
Zanca, giusta nota prot. n. 368373 del 14/12/2018 (All. 01) e n. 368789 del 14/12/2018 (All. 02) che si
allegano in copia al presente verbale, per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posti
all’OdG:
1. Proposta realizzazione rampa per disabili V.le Giostra, ricadente sul territorio circoscrizionale;
2. Relazione fine anno e programmazione obiettivi anno 2019;
3. Proposta sopralluogo congiunto con i responsabili di Messinaservizi Bene Comune per spostamento
cassonetti in c/da Sorba;
4. Proposta realizzazione rampa disabili in via Nuova Panoramica
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;
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7) PICCIOTTO

Giuseppe

ASSENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

Il Presidente,

constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del

Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 8 consiglieri, su 9, alle ore 11,00
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel
foglio firma allegato al presente verbale (All. 03), per farne parte integrante;
Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio e Rossellini Gabriele;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 40 del 13/12/2018, posto sul tavolo nella stanza di consiglio per la consultazione dei
Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il predetto verbale viene votato
all’unanimità.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del
Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità, in particolare riferisce
dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale in ordine all’avvio degli interventi di disinfestazione e
derattizzazione negli istituti scolastici di competenza comunale, secondo un programmazione predisposta dal
Dipartimento Ambiente e Sanità, che si concluderà il prossimo 4 gennaio 2019. Inoltre, comunica che il
calendario prevede tre interventi per plesso scolastico, previa scerbatura, spazzamento e rimozione di rifiuti e
suppellettili nelle aree interne ed esterne delle scuole. Successivamente procede con la lettura delle seguenti
note di interesse circoscrizionale:


Nota prot. n. 375928 del 24/12/2018 della Segreteria Generale ad oggetto: “Obbligo dichiarativo
degli amministratori locale ai sensi della L.R. 12/10/2018, n. 18 in tema di affiliazione a logge
massoniche o similari. Il Presidente notifica ai Consiglieri presenti la predetta nota. (All. 4)



Nota prot. n. 372774 del 19/12/2018 del Dipartimento Mobilità Urbana relativa alla delibera
circoscrizionale n. 40 del 29/11/2018 con la quale erano state proposte delle modifiche ai sensi di
marcia delle vie della zona adiacente a via Brasile . Sull’argomento, il Dirigente del dipartimento
Mobilità, ha evidenziato che la larghezza utile effettiva è di mt 4,75, non compatibile con il doppio
senso di circolazione in cui è richiesta la misura minima di mt 5,50;(All. 5)



Nota prot. n. 373732 del 2012/2018 della Vice Segreteria Generale relativa all’applicazione del
nuovo Regolamento del Consiglio Comunale all’attività istituzionale degli Organi DecentratiAdempimenti di cui agli artt. 53 e 59;(All. 6)

Il Presidente, passando a trattare gli argomenti posti all’OdG relativi a: Proposta realizzazione
rampa per disabili in V.le Giostra e in via Nuova Panoramica evidenzia che negli spazi esterni e
sino agli accessi degli edifici dev’essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con
caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e
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che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti
all’esterno;
Sul tema, comunica che da una verifica effettuata sul territorio circoscrizionale risulta che

il

marciapiede posto tra il Viale Giostra e il controviale Giostra (direzione monte-valle) in continuità
con la perpendicolare Via Conte di Torino e il marciapiede sito in strada Panoramica dello stretto
(direzione Nord-Sud) pressi civico 44 in corrispondenza dell’attraversamento pedonale
costituiscono una barriera architettonica che impediscono e limitano gli spostamenti e la fruizione
di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale;
Quindi, procede con la lettura della proposta da deliberare e dopo un breve dibattitto in Aula, sentiti
i Capigruppo, la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott.
Ivan Cutè, e n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio,
Fama Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9

Il Consiglio approva all’unanimità:
1. Di impegnare l’Amministrazione comunale e per essa l’Assessore Comunale ai Lavori
Pubblici per la realizzazione di una rampa per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle seguenti vie:
Viale Giostra e controviale Giostra (direzione monte-valle) in continuità con la
perpendicolare Via Conte di Torino;
Strada Panoramica dello Stretto (direzione Nord-Sud) pressi civico 44, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale.
2. Di impegnare il Dipartimento Lavori Pubblici a eseguire i lavori di realizzazione delle due
rampe per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle predette vie .
Il Presidente passando a trattare l’argomento posto all’OdG relativo a : Proposta sopralluogo
congiunto con i responsabili di Messinaservizi Bene Comune per spostamento cassonetti in c/da
Sorba, evidenzia i motivi per i quali ritiene necessario effettuare un sopralluogo alla presenza dei
tecnici di Messinaservizi Bene Comune; sul tema si apre un ampio dibattito in Aula al quale
partecipano tutti i Consiglieri presenti. Alla fine del dibattito i Consiglieri, all’unanimità, danno
mandato al Presidente di eseguire gli adempimenti necessari al fine realizzare un sopralluogo
congiunto con i tecnici di Messinaservizi Bene Comune.
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Il Presidente, passando a trattare l’argomento posto all’OdG relativo a: Relazione fine anno e
programmazione obiettivi anno 2019, relaziona in ordine alle attività svolte durante l’anno 2018 e
invita i Consiglieri a voler programmare le attività per l’anno 2019;
Il Presidente, alle ore 12,15, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
La Segretaria V Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

Verbale approvato nella seduta del 7/01/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convocazione nota prot. n. 368373 del 14/12/2018;
Ordine aggiuntivo prot. n. 368789 del 14/12/2018
Foglio firma Consiglieri del 24/12/2018;
Nota prot. n. prot. n. 375928 del 24/12/2018;
Nota prot. n. prot. n. 372774 del 19/12/2018;
Nota prot. n. prot. n.373732 del 20/12/2018;
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