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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 2 DEL 15 GENNAIO 2019
Messina, 14/02/2019

Prot. Gen. 53369
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 9/01/2019 ha convocato la
seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V Circoscrizione , giusta
nota prot. n. 9239 del 9/01/2019 (All. 01) che si allega in copia al presente verbale, per farne parte
integrante, per trattare il seguente argomento posto all’OdG:
1. Richiesta parere proposta di delibera n. 100 del 13/12/2018 relativa a: “Approvazione Regolamento
per l’affidamento in gestione e l’uso degli impianti sportivi”;
2. “Proposta per il conferimento dei rifiuti solidi e urbani per I soggetti con particolari problemi di
disabilità e inabilità; (Ord. aggiuntivo prot. n. 11566 del 11/01/2019) (All. 02)
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

ASSENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;
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9) TAVILLA
Il Presidente,

Francesco

PRESENTE;

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

Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri, su 9, alle ore 15,00
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel
foglio firma allegato al presente verbale (All. 04), per farne parte integrante;
Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino;
Partecipa alla seduta, su invito della della Presidenza, l’Assessore Comunale ai Servizi Sociali, Avv.
Alessandra Calafiore, il Presidente dell’Associazione “Missione Messina”, dott. Daniele Zuccarello, n.q. di
ex Consigliere Comunale e alcuni professioni dello sportello socio-psico-pedagogico e di mediazione sociale
attivo presso la sede istituzionale di Villa Lina. Sono, altresì, presenti due professionisti volontari che
operano presso la Parrocchia San Matteo.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Fulco Lorena, Picciotto Giuseppe e Rossellini Gabriele;
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 1 del 7/01/2019, 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.
Alle ore 15,20 entra in Aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari apre i lavori ringraziando gli ospiti per aver accolto l’invito a
partecipare all’odierna seduta e prima di cede la parola ai convenuti passa a trattare l’argomento posto

all’OdG relativo a: Richiesta parere proposta di delibera n. 100 del 13/12/2018 relativa a: “Approvazione
Regolamento per l’affidamento in gestione e l’uso degli impianti sportivi” evidenzia l’intendimento
dell'Amministrazione comunale di addivenire ad una nuova disciplina per l'uso e la gestione degli impianti
sportivi presenti sul territorio comunale, che tenga conto delle mutate esigenze, dell'accresciuto numero delle
Associazioni sportive sul territorio e, quindi, una maggiore diversificazione delle attività sportive, delle
modifiche apportate dalle più recenti normative in quanto negli ultimi anni si sono consolidati nuovi obiettivi
e sono sorte nuove problematiche che hanno reso necessario pensare ad un rinnovamento dei rapporti tra
l'amministrazione comunale e mondo Associativo sportivo, l’esigenza di disciplinare gli aspetti riguardanti la
gestione degli impianti sportivi e ridefinire il testo di un Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso
degli impianti sportivi;

Quindi, procede con la lettura della proposta da deliberare e dopo un breve dibattito 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, Fulco Lorena, Laimo Franco
Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
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Votanti: 9
Astenuti: 2 (Presidente, Ivan Cutè, il consigliere Rossellini Gabriele)
Contrari: 0
Favorevoli: 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio,
Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe e Tavilla Francesco)

Il Consiglio approva a maggioranza di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 100 del 13/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'affidamento
in gestione e l'uso degli impianti sportivi" ;
Il Presidente, continua relazionando agli ospiti il servizio dello sportello socio-psico-pedagogico e di
mediazione sociale attivo presso la sede istituzionale di Villa Lina. Quindi, passa a presentare i professionisti
operativi quali Francesco Mucciardi , Coordinatore dello Sportello Sociale; dott.ssa Elisea Gervasi, Picologa;
dott.ssa Claudia Lo Cascio, Pedagogista; dott. Gabiella Agrillo, Assistente Sociale; dott. Natale Cento,
mediatore Familiare dell’A.I.M.E.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari); La Sig.ra Fotia Emilia e
Morabito Tonino, volontari che operano presso la Parrocchia San Matteo, i quali a turno intervengono
relazionando in ordine alle loro professionalità e al loro specifico contributo a supporto del predetto
sportello sociale.
Quindi, procede a sintetizzare agli interlocutori presenti in Aula le motivazioni che hanno indotto il
Consiglio a richiedere un confronto con la Giunta Comunale e cede la parola all’Assessore Comunale ai
Servizi Sociali, Avv. Alessandra Calafiore, la quale dopo aver ringraziato il Consiglio per l’opportunità di
presenziare all’odierna seduta si congratula con il Consiglio della V circoscrizione per i servizi sociali che
offre alla cittadinanza. Inoltre, relaziona al Consiglio i cambianti e i motivi che hanno indotto la Giunta De
Luca a riordinare i servizi sociali del Comune di Messina ed evidenzia che rientra tra i progetti
dell’Amministrazione Comunale istituire anche uno sportello di ascolto per l’affido familiare che potrebbe
essere istituito nella V Circoscrizione per dare tutte le informazione necessarie ai cittadini.
Il Presidente, riprendendo la parola e passando a trattare il secondo argomento posto all’OdG relativo a:
“Proposta per il conferimento dei rifiuti solidi e urbani per i soggetti con particolari problemi di disabilità e
inabilità ed evidenzia che già diversi comuni italiani hanno attivato uno speciale servizio di raccolta rifiuti a
domicilio dedicato agli anziani che vivono soli, non autosufficienti o persone disabili. Anche Messina
potrebbe venire incontro alle particolari esigenze dei propri cittadini con disabilità. Sulla tematica la
Presidenza ha disposto una proposta di delibera con la quale chiede all’amministrazione Comunale, e in
particolare agli Assessori all’Ambiente, Dafine Musolino, e ai Servizi Sociali, Alessandra Calafiore, di voler
valutare l’avvio della raccolta a domicilio per gli utenti in serie difficoltà e di disporre l’istituzione di un
apposito elenco di cittadini in condizioni di disagio ai quali offrire il servizio a seguito di una richiesta scritta
che, supportata da una valida documentazione a conferma della situazione di difficoltà. Un progetto,
continua il Presidente, che riveste un particolare valore sociale, perché garantirebbe un aiuto a chi spesso
vive da solo o assistito solo poche ore al giorno, ma non coincidenti con gli orari di conferimento dei rifiuti.
Chiede la parola l’ex Consigliere Comunale Daniele Zuccarello, invitato a partecipare alla seduta di
Consiglio, il quale riferisce di un caso di un anziano residente in via Palermo che, a causa della disabilità, è
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impossibilitato a rispettare i normali orari di conferimento, peraltro già segnalato giorni scorsi al Presidente,
Ivan Cutè , il quale con un ordine del giorno aggiuntivo, ha subito accolto la causa.

Il Presidente evidenzia, inoltre, c he rientra nei progetti di questa Amministrazione Comunale,
raggiungere l’obbiettivo della raccolta differenziata almeno del 65%, come richiamato dal testo unico
ambientale (Dlgs 152/2006) e che ad oggi quest’obbiettivo nella Città di Messina non è stato ancora
raggiunto e che la società Messina Servizi Bene Comune su input dell’Amministrazione Comunale, ha
iniziato a censire le attività commerciali per il servizio di raccolta differenziata e del porta a porta, e che nei
prossimi mesi saranno anche le scuole ad essere coinvolte in tale iniziativa, pertanto, questa Circoscrizione
ha fondato il motivo di richiedere l’avvio del servizio di raccolta domiciliare esclusivamente a favore di quei
soggetti diversamente abili e anziani non autosufficienti residenti nel comune di Messina; Quindi, procede

con la lettura della proposta da deliberare e 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, Fulco Lorena, Laimo
Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9 il Presidente del Consiglio, Ivan Cutè e n 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel,
Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe e Tavilla
Francesco)
Il Consiglio approva all’unanimità:
1. Di proporre all’Amministrazione Comunale e per essa all'Assessore comunale all'Ambiente e
all'Assessore comunale ai Servizi Sociali di valutare l'avvio del servizio di raccolta a domicilio per
gli utenti che incontrano notevoli difficoltà a conferire i rifiuti nei cassonetti negli orari stabiliti dalla
vigente ordinanza sindacale.
2. Di predisporre un di apposito elenco degli utenti che versano in condizioni di comprovato disagio a
cui offrire il servizio a seguito di presentazione di richiesta scritta anche presso l’Assessorato ai
Servizi Sociali e alle Circoscrizioni di appartenenza;
3. Di prevedere che le relative istanze presentate siano munite di valida documentazione comprovante
le condizione in cui i richiedenti (anziani, ammalati, disabili, inabili) dichiarano di trovarsi
nell'impossibilità di provvedervi personalmente, in quanto soli, al corretto conferimento dei rifiuti
solidi urbani nei cassonetti, nei giorni e negli orari stabiliti dalla vigente ordinanza sindacale.
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4. Si suggerisce l’eventuale concessione di un pass a tutti gli utenti interessati di cui al precedente
punto 3).
Infine, si apre un ampio dibattito in Aula al quale partecipano tutti i Consiglieri presenti formulando delle
domande alle quali l’Assessore ai Servizi Sociali, Avv. Alessandra Calafiore, risponde in maniera esaustiva,
nello specifico l’Assessore si impegna a valutare nei dettagli la superiore proposta votata all’unanimità dal
Consiglio della V Circoscrizione.

Il Presidente, alle ore 16,45, dopo aver ringraziato e salutato gli ospiti, 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 14/02/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.
3.

Convocazione nota prot. n. 9239 del 09/01/2019;
Ordine aggiuntivo prot. n. n. 11566 del 11/01/2019;
Foglio firma Consiglieri del 15/01/2019;
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