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Premesso:
Che il Sig. Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota n. 21 dell’01/01/2019, che si allega in copia
al presente verbale per farne parte integrante (All. 01), ha convocato, per il giorno 07/01/2019, alle ore 15,30,
in seduta ordinaria, il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sede della IV Circoscrizione sita in Via
dei Mille is. 88 n° 257, per trattare i seguenti argomenti iscritti all’O.d.G:
1. Stato di degrado della Villa Mazzini
2. Sanificazione Piazza Lo Sardo

L’anno Duemiladiciannove il giorno sette del mese di Gennaio alle ore 16,00 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. 21 dell’01/01/2019 dal
Presidente, Dott. Alberto De Luca, a norma dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per il
Decentramento, con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
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MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO
TOTALE PRESENTI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
1

oltre al Presidente della IVª Circoscrizione Alberto De Luca che assume la presidenza della odierna
seduta.
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) Pietro Caliri
2) Debora Buda
3) Renato Coletta
Viene dato per letto e approvato il verbale n. 63 del 28/12/2018.
Il Presidente, dopo aver dato lettura di alcune note sottopostegli dal Segretario, dando espressa
indicazione di non farne menzione nel presente verbale, introduce il primo argomento all’O.d.g.
“Stato di degrado della Villa Mazzini”.
Procede alla lettura integrale del verbale n. 59 del 7.12.2018 relativo alla seduta straordinaria del
Consiglio della IV Circoscrizione relativa al sopralluogo fatto nella Villa Mazzini. Da tale verbale si
evince il palese stato di degrado e di abbandono della Villa Mazzini, che paradossalmente non
soltanto ha perso la sua originaria bellezza, ma addirittura rischia di essere chiusa alla libera
fruizione dei cittadini e, in particolare, dei bambini e degli anziani a causa della pavimentazione
totalmente deformata dalle radici dei pini, dalla assenza di servizi igienici, dal pericolo incombente
correlato alla caduta di rami o allo schianto di alberi, dalla presenza di operatori di cui si rende
necessario verificare se siano in regola o meno.
Interviene il Consigliere Antonio Giannetto il quale ritiene che, nel preambolo del corpo
deliberativo, occorre evidenziare che la Villa Mazzini è il biglietto da visita di Messina e che il
benessere della stessa in qualche modo rispecchia il benessere e la qualità della nostra città.
Il Presidente, in assenza di altri interventi e di proposte emendative, sottopone ai Consiglieri la
proposta di deliberazione avente ad oggetto “Provvedimenti per la riqualificazione della Villa
Mazzini”

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
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
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Cucinotta, Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita, Placido
Smedile – Presidente Cons. Alberto De Luca)
-

voti contrati: 0

-

astenuti: n. 0
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
RICHIEDERE all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore all’Arredo Urbano, al Dipartimento Lavori
Pubblici e al Dipartimento Arredo Urbano di provvedere con ogni urgenza alla adozione di ogni iniziativa e
di ogni provvedimento finalizzati:
-

al rifacimento della pavimentazione che appare in molti punti fortemente deformata, costituendo
grave pericolo per l’incolumità fisica dei cittadini fruitori, specialmente anziani e bambini;

-

alla sostituzione dei pini con essenze arboree compatibili con l’ambiente e la potatura delle piante
ivi insistenti che risulta non effettuata da molti anni al fine di ridurre il rischio di schianto degli
alberi o di caduta di ramo con le gravissime ed irreparabili conseguenze che ne potrebbero
derivare;

-

provvedere alla potatura, alleggerimento e sistemazione delle radici aeree del grande ficus vicino
alla gabbia al fine di garantirne la stabilità ed evitare la caduta di rami, specie nelle giornate di
maggiore vento;

-

sostituire il prato inglese, la cui manutenzione è molto costosa, con delle tappezzanti, molto più
adatte allo scopo, trattandosi di piante autoctone, rustiche, che non necessitano di grande
manutenzione né di apporto di acqua, si sviluppano in senso orizzontale e hanno un bellissimo
effetto visivo essendo colorate;

-

eliminare, a seguito della sostituzione del prato inglese con le tappezzanti, l’impianto di irrigazione
in atto esistente, che oltre ad essere pericoloso in quanto fuoriesce dal terreno, fornisce un apporto
idrico a piante che, essendo tropicali, invece ne hanno un bisogno estremamente limitato, con il
pericolo che le stesse possano danneggiarsi e ammalarsi;

-

ripristinare lo scarico della vaschetta della gabbia dove sono custoditi alcuni uccelli esotici;

-

ripristinare i servizi igienici, in quanto gli stessi risultano chiusi benché siano in stato discreto e
necessitino di semplici interventi di ripristino e di sistemazione, con contestuale eliminazione delle
barriere architettoniche che ne impediscono l’accesso ai soggetti non deambulanti;

-

ripristinare l’impianto di scarico dell’acqua del laghetto, con conseguente bonifica dello stesso, in
atto putrita e inquinate dagli escrementi delle tartarughe ivi presenti, tenuto conto che in atto il,
ricambio è garantito esclusivamente dalle alle precipitazioni meteoriche;

-

sistemare la seduta della balconata sita sopra il laghetto, tenuto conto della presenza di mattoni
taglienti che fuoriescono e dello stato di assoluto abbandono della stessa;

-

rafforzare la vigilanza e il controllo della villa, oltre che per evitare atti vandalici, anche per
assicurare che molte persone non lascino liberi i propri cani di andare sopra le aiuole nonostante la
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presenza di cartelli di divieto;
-

sistemazione delle bordure delle aiuole, che in molti punti risultano saltate, creando seri problemi di
incolumità e sicurezza, considerando,

-

provvedere alla verifica delle licenze degli operatori che gestiscono i giochi, la somministrazione di
bevande e snack e la vendita di giocattoli, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e garantire
una seria lotta contro l’abusivismo, specie in un luogo importante e centrale come la Villa Mazzini;

-

collocare dei dissuasori o ridurre gli stalli nel marciapiede zona nord (acquario) totalmente
occupato da macchine parcheggiare, in modo da lasciarne almeno 1,5/2 mt liberi per il transito
pedonale; ciò anche in considerazione che la Villa è sprovvista di parcheggi;

RICHIEDERE all’assessore ai Lavori Pubblici notizie sulla gara in corso per la manutenzione della Villa
Mazzini e le motivazioni per le quali della stessa non ne sia stata notizia alla IV Circoscrizione;

DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione
agli Assessori e ai Dirigenti dei Dipartimenti sopra indicati, curandone, nel contempo, la
pubblicazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
Ultimata la votazione, il Presidente introduce il secondo argomento iscritto all’O.d.g.:
“Sanificazione Piazza Lo Sardo”, invitando il Consigliere Francesco Melita, nella qualità di
Coordinatore della IV Commissione, ad illustrare il contenuto della proposta di deliberazione di pari
oggetto esitata giusto verbale n. 34 del 12/12/2018.
Il Consigliere Francesco Melita evidenzia i contenuti salienti del verbale da cui si evince, in
particolare, che in Piazza Lo Sardo:
- si rende necessario un intervento immediato sia per la sicurezza dei cittadini sia da un punto di
vista igienico-sanitario, mediante l’effettuazione, con cadenza periodica, di una pulizia seria ed
accurata con un’idropulitrice dei portici
- serve un maggiore controllo della zona.
- occorre cambiare le lampadine mancanti e provvedere in tutta la zona esterna alla piazza alla
ricolmatura delle buche
Il Consigliere Francesco Melita espone i punti dell’impianto dispositivo della proposta deliberativa
da sottoporre all’approvazione del Consiglio della IV Circoscrizione:

1. Riattivare le lampade non funzionanti all’ interno della piazza.
2.

Sanificare i portici

3.

Eseguire interventi di ricolmatura buche

4.

Effettuare interventi di disinfestazione e derattizzazione

5.

Controllare se i locali presenti nella piazza sono in possesso di permesso per la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche.
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Interviene il Consigliere Renato Coletta che propone il seguente emendamento integrativo:
“Verificare tutte le strutture abusive realizzate all’interno dei portici e richiedere contestualmente la
rimozione delle stesse”.
Il predetto emendamento viene approvato all’unanimità dei consiglieri (n. 9 consiglieri oltre il
Presidente).
In assenza di altri interventi emendativi, il Presidente sottopone alla votazione dei Consiglieri la
suddetta proposta.
IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE
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
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
RICHIEDERE all’Assessore all’Ambiente, al Dipartimento Ambiente e Sanità, al Dipartimento Lavori
Pubblici e al Corpo di Polizia Municipale di attivare con urgenza in Piazza Lo Sardo (ex Piazza Del
Popolo), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i seguenti provvedimenti:

1. Riattivare le lampade non funzionanti all’ interno della piazza.
2. Sanificare i portici
3. Eseguire interventi di ricolmatura buche
4. Effettuare interventi di disinfestazione e derattizzazione
5. Controllare se i locali presenti nella piazza sono in possesso di permesso per la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche.
6. Verificare tutte le strutture abusive realizzate all’interno dei portici e richiedere
contestualmente la rimozione delle stesse
DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione
agli Assessori e ai Dirigenti dei Dipartimenti sopra indicati, curandone, nel contempo, la
pubblicazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
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Al termine di detta votazione, il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 17,16 dichiara
chiusa la seduta.
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

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
-

Nota di convocazione n. 21 dell’01/01/2019 del Presidente del Consiglio della IV Circoscrizione

-

Foglio firma Consiglieri del 07/01/2019
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