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2° COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“SICUREZZA CIVICA E BILANCIO”
VERBALE N° 26 DEL 12 Novembre 2018 – 2a Convocazione
(Atto approvato con verbale n. 27 del 28/11/2018)

Prot. Gen. N. 378439

Messina, 29/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/16

Premesso:
Che il Coordinatore Cons. Placido Smedile, con nota, prot. n. 297334 del 09/11/2018, che si allega in copia
al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 12.11.2018, presso la Sala
Ovale di Palazzo Zanca, nelle more della riparazione e della messa in sicurezza del montascale della sede
Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n° 257, la seduta ordinaria della 2^ Commissione “Sicurezza
Civica e Bilancio”, per trattare il seguente argomento all’O.d.G:
1.

Proposta di modifica del Regolamento per il Decentramento

2.

Messa in sicurezza edificio ex Standa Viale della Libertà

alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione

L’anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 9,00 in Messina risultano
presenti i seguenti componenti della 2^ Commissione Circoscrizionale:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIERO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
SMEDILE PLACIDO

PRESENTE

ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X

Su disposizione del Segretario della IV Circoscrizione, Dott. Pietro Minissale, nel constatare,
decorsi 30 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, il mancato raggiungimento del
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numero legale di cui all’art. 57, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, alle ore 10,30
viene ritirato il foglio delle presenze di prima convocazione.
Alle ore 10,00, nella Sala delle adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, in seconda
convocazione, si insedia il Coordinatore della V Commissione, Cons. Placido Smedile e verifica la
presenza dei consiglieri componenti la 2^ Commissione Circoscrizionale “Servizi alla persona e alla
comunità” mediante appello nominale con il risultato sotto riportato:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIERO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
SMEDILE PLACIDO

PRESENTE

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X

Inoltre risultano presenti, in qualità di Capo Gruppo consiliare i seguenti Consiglieri:
8
9

CAPI GRUPPO
MANGANARO SANTA
X
MELITA FRANCESCO
X

Il Coordinatore Cons. Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale dei componenti,
prevista dall’art. 57, c.1, del Regolamento del Consiglio Comunale nell’ipotesi di seconda
convocazione, in quanto sono presenti n. 4 consiglieri su n. 7 consiglieri componenti, ivi compreso
il coordinatore stesso, dichiara validamente aperta la seduta della 5° Commissione Circoscrizionale,
peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione
che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante (all. n. 2) e nomina i seguenti
scrutatori:
1)

Consigliere Renato Coletta

2)

Consigliere Pietro Caliri

Assiste alla seduta il Consigliere verbalizzante Giuseppe Cucinotta.
Si da per letto ed approvato il verbale della seduta precedente n. 25 del 10/10/2018.
Si inizia con il primo punto all’ o.d.g. “Proposta di modifica Regolamento per il Decentramento”.
Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, evidenzia che la Commissione non ha ancora in suo
possesso la bozza del regolamento sul decentramento e dà la parola al Consigliere Renato Coletta.
Alle ore 10,10 entra il Consigliere Nicola Lauro.
Il Consigliere Renato Coletta, in attesa di conoscere il testo del regolamento sul decentramento,
individua i seguenti argomenti da modificare:
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1)

Il decentramento delle risorse economiche da assegnare alle Circoscrizioni necessarie alla

manutenzione dei servizi pubblici essenziali (quali gli impianti di pubblica illuminazione, le acque
bianche, le fognature, la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, la segnaletica orizzontale e
verticale, la scerbatura e la potatura, etc.);
2)

La modifica della tipologia delle deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali da indirizzo a

vincolanti;
3)

La revisione delle modalità di segnalazione da parte dei Consiglieri che prevedano il

monitoraggio ed il tracciamento con riscontro da parte dei Dipartimenti;
4)

La presenza durante il Consiglio e le Commissioni dei tecnici e dei funzionari preposti a

trattare gli argomenti con le dovute informazioni e valutazioni tecniche necessarie a supportare
l’attività politica del Consiglio Circoscrizionale.
Interviene il Consigliere Pietro Caliri che esprime piena condivisione sulla posizione espressa dal
Consigliere Renato Coletta, facendo notare che gli argomenti evidenziati sono già contenuti nella
L.R. 15 del 2017, la quale regolamenta la funzione degli Enti Locali. In particolare, la legge
prevede che in 180 giorni la stessa debba trovare applicazione mediante l’adozione da parte degli
Enti Locali di apposito regolamento. Il Consigliere Pietro Caliri auspica, pertanto, il supporto
tecnico alle Commissioni da parte di una persona terza ed afferma che non si possono obbligare i
funzionari ed i tecnici a partecipare alle Commissioni, sollecitando l’Ufficio di Presidenza a fare
inviti agli interessi quando le circostanze lo richiedano.
Il Consigliere Francesco Melita fa presente che esiste una deliberazione adottata dalla Giunta
“Accorinti”, mai votata dal Consiglio Comunale, proponendo alla Commissione di prendere in
esame detto atto.
Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, lascia aperto detto argomento, rimandando la stessa
ad altra data.
Il Coordinatore introduce il secondo argomento iscritto all’O.d.g. “Messa in sicurezza edificio ex
Standa Viale della Libertà”.
Il Consigliere Francesco Melita spiega che sul Viale della Libertà esiste uno stabile conosciuto
come ex Magazzini Standa che ad oggi risulta essere abbandonato. Negli ultimi anni sono morti al
suo interno clochard. E’ noto a tutti che detto immobile viene occupato abusivamente da persone
senza fissa dimora. Pertanto, invita l’Amministrazione a contattare la proprietà per mettere in
sicurezza l’immobile, chiudendo gli accessi.
Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, invita la Presidenza a predisporre un’ordinanza
urgente di messa in sicurezza dello stabile.
La Commissione approva all’unanimità dei presenti la predisposizione del citato documento,
coordinatore ne prende atto.
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In assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore dichiara chiusa la Commissione alle ore 10,45.

Il Segretario Verbalizzante
Il Consigliere Giuseppe Cucinotta

Il Coordinatore
Cons. Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
ALLEGATI:
1)
Nota di convocazione prot. n. 297334 del 09/112018
2)
Foglio presenza II Commissione di 2^ Convocazione del 12/11/2018
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