CITTÀ DI MESSINA
V° MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA
4° COMMISSIONE CONSILIARE

AMBIENTE E TERRITORIO
- Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia, Patrimonio Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

Seduta del 14 Marzo 2019 - Verbale n.25/2019
Prot. Gen. N. 90677

Messina,18/03/2019

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/23

Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
11/03/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:


Pulizia area adibita parcheggio antistante ingresso Cpl Esmeralda Salita Tremonti;



Salita Curcuruto Giostra condizioni igienico-sanitarie precarie.

Alle ore 11,00 in prima convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot.. 82499 del 11/03/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All. 01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 11,00 il Coordinatore Cons Laimo Franco
Maria assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 4° Commissione
mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1.

BARBARO

MANUEL

PRESENTE;

2.

BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

ASSENTE;

4.

FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

PRESENTE.

Il Coordinatore Cons. Laimo Franco Maria, assume dunque il coordinamento della 4 a
commissione consiliare, che constatata la sussistenza del numero legale in prima convocazione, ai sensi
del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente
presenti n°5 consiglieri componenti, su 9, alle ore 11,00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione allegato al
presente verbale (All. 03).
Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente Tavilla F.sco.
Viene letto il verbale numero 24/2019 della seduta del 13/03/2019 che viene approvato a maggioranza
con l'astensione dei Cons. Tavilla e Bucalo in quanto assenti nella seduta in questione.
E' presente in aula il Presidente della V Circoscrizione Dott. Ivan Cuté che informa i consiglieri in merito
ad alcune tematiche da trattare nelle commissioni.
Alle ore 11,15 entra in aula il Cons. Di Gregorio M.zio.
Si passa alla trattazione ad uno dei due punti all'OdG
•

Salita Curcuruto Giostra condizioni igienico-sanitarie precarie.

Dopo premessa da parte del Coordinatore, si apre ampio dibattito durante il quale intervengono tutti i
consiglieri.
Prende la parola il Cons. Barbaro che evidenzia condizioni precarie dell'intera area: marciapiedi
impraticabile, erbacce, rampicanti.
Prende la parola il Cons Rossellini che fa presente che vi è in zona un campo di calcio frequentato da
bambini.
Prende la parola il Cons. Tavilla che evidenzia le problematiche inerenti la viabilità della zona, in
corrispondenza del supermercato.
Il coordinatore Laimo evidenzia inoltre la presenza di ratti.
Continua il dibattito.
Dal dibattito viene fuori la proposta di inviare ai Dip.ti competenti relativa comunicazione, proponendo
la riqualificazione dell'area stessa.
Proposta votata all'unanimità.
Alle ore 11,40 abbandonano la seduta i Cons. Bucalo, Barbaro e Rossellini.
Successivamente si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG:

•

Pulizia area adibita parcheggio antistante ingresso Cpl Esmeralda Salita Tremonti;

Il Coordinatore Cons. Laimo chiede al Cons. Picciotto quale proponente di relazionare sul punto in
questione.
Prende dunque la parola il Cons Picciotto che spiega come l'area sia in condizioni di totale abbandono.
Si apre il dibattito.
Dal dibattito si evince la necessità di verificare le condizioni dell'area e viene messa ai voti la proposta di
uscire in sopralluogo, votata all'unanimità.
Alle ore 12,00 abbandona la seduta il Cons. Picciotto.
Alle ore 12,00 la commissione si sposta in sopralluogo.
Alle ore 12,20 si rientra in aula dal sopralluogo ed il coordinatore procede a fare l'appello nominale per
verificare la presenza dei consiglieri in aula.
Alle ore 12,20 abbandona la seduta la Cons. Fulco.
Si mette ai voti la proposta di scrivere una nota ai Dipartimenti interessati per la risoluzione della
problematica, proposta votata all'unanimità.
Alle ore 12,30 il Coordinatore Dott. Laimo Franco Maria, non essendoci altri argomenti da trattare,
scioglie la seduta.

Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore IV Commissione

F.to Cons. Tavilla F.sco

F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 18/03/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 82499 del 11/03/2019;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 11,00, del giorno 14/03/2019.

