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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 355565 del 03/12/2018, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 5 dicembre 2018, alle ore
10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione la IV Commissione
Circoscrizionale con i seguenti argomento all’Ordine del giorno:

1.

Pineta Via Peschiera

2.

Sanificazione portici Piazza Lo Sardo – problemi igienici

3.

Situazione degrado Villa Mazzini
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 10,30 su

disposizione del Segretario della IV Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IV
Commissione, viene fatto ritirare il foglio di presenza. La seduta ordinaria della IV Commissione
risulta, pertanto, in prima convocazione, andata deserta. Alle 11,30, il Coordinatore, Consigliere
Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante appello nominale come
sotto elencato:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COMPONENTE
BUDA DEBORA
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
MANGANARO SANTA
SMEDILE PALCIDO
CALIRI PIETRO
LAURO NICOLA

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

Il Coordinatore Consigliere Francesco Melita, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n. 9 consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, alle ore 11.30, dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02) per farne parte integrante.
Il Coordinatore nomina Consigliere verbalizzatore Giuseppe Cucinotta e i seguenti scrutatori:
1)

Debora Buda

2)

Santa Manganaro

Prende parte alla odierna seduta della IV Commissione il Presidente della IV Circoscrizione Dott.
Alberto De Luca.
Si dà per letto e approvato il verbale della seduta precedente n. 32 del 28/11/2018.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, chiede di attenzionare che gli o.d.g. arrivino in
consiglio per essere deliberati.
Si passa al primo punto all o.d.g. “Pineta Via Peschiera”.
Il Consigliere Pietro Caliri illustra il punto precisando che trattasi di una questione annosa. La
pineta di Pompei è un piccolo angolo di terreno, l’ultimo polmone verde in quell’area esistente. Per
anni è stato curato dagli scout Messina 13. Dopodiché si è pensato che di fare una strada, alla fine
realizzando un piccolo passaggio per le emergenze, riducendo questo polmone verde in un’area di
parcheggio.
Il Coordinatore sospende la Commissione alle 11,50.
Il Coordinatore riapre la Commissione alle ore 11,56.
Prende la parola il Consigliere Pietro Caliri, il quale ribadisce che i residenti sono riusciti ad
ottenere il passaggio da Via Peschiera, hanno fatto i parcheggi ed hanno escluso i boy scout
dall’area. Per cui vanno trovate soluzioni a questo problema, essendo presente un grosso carteggio
che va ripreso dal coordinatore.
Interviene il Consigliere Renato Coletta, il quale condivide il pensiero espresso dal Consigliere
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Pietro Caliri ed aggiunge che, una volta acquisita dal Coordinatore la documentazione, sarebbe
opportuno effettuare un sopralluogo per rendersi conto di persona della situazione, stante il
probabile rischio di schianto di alcuni alberi probabilmente danneggiati da terzi. Il Consigliere
richiede, pertanto, la convocazione di una commissione straordinaria con la presenza
dell’agronomo.
Prende la parola il Consigliere Nicola Lauro, il quale, per quanto riguarda Via Peschiera, propone
un cancello pedonale per non far passare le macchine, predisponendo un passaggio per i mezzi.
Il Coordinatore sospende la Commissione alle ore 12,18.
Il Coordinatore riapre la Commissione alle ore 12,24.
Il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni
svolte, sottopone alla votazione della IV Commissione la seguente proposta di deliberazione per
sottoporre la stessa alla successiva approvazione del Consiglio della IV Circoscrizione:
“Richiedere all’amministrazione la verifica delle condizioni di stabilità ed ancoraggio dei pini a
rischio schianto presenti sulla sommità della pineta ed anche prospicientI la casa cantoniera.
Come da precedente delibera realizzare una chiusura della rampa emergenziale con un cancello
sempre chiuso dotato di cancelletto pedonale normalmente aperto.”
La proposta viene approvata alla unanimità dei consiglieri presenti.
Ultimata la votazione, il Coordinatore, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 13:00 dichiara
chiusa la Commissione.

Il Consigliere Verbalizzante
Giuseppe Cucinotta

Il Coordinatore IV Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
ALLEGATI:
1)

Nota n. 3555565 del 03/12/2018 del Coordinatore

2)

Foglio di presenza del 05/12/2018 IV Commissione – 2^ Convocazione.
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