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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
20/05/2019 ha convocato la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•

Collocazione cestini deiezioni canine sul territorio circoscrizionale;

•

Modifiche New Jersey Viale Giostra in corrispondenza del Supermercato Conad per passaggio
pedonale.

Alle ore 10,40 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot..157066 del 10/05/2019 che si allega in copia al presente verbale, ( All. 01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 11,40, il Coordinatore Dott. Laimo
Franco Maria prende atto del foglio firma in prima convocazione della IV Commissione da cui non risulta
presente nessun consigliere compreso lo stesso Coordinatore, come peraltro risulta dal foglio firma di I
convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell'art.57 del
Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della IV
Commissione in I convocazione è da considerarsi deserta.

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 11,40 il Coordinatore Cons Dott. 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

ASSENTE;

2.

BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

PRESENTE;

4.

FAMA

LETTERIO

PRESENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE ;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

PRESENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

PRESENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

PRESENTE.

Il Coordinatore Cons. Dott. Laimo Franco Maria, assume dunque il coordinamento della 4 a
commissione consiliare, che constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai
sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente
presenti n°8 consiglieri componenti, su 9, alle ore 11,40 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al
presente verbale (All. 03).
Verbalizza il Consigliere Di Gregorio Maurizio.
Alle ore 11,42 entra in aula il Con. Barbaro Carmelo Manuel.
Si passa alla lettura del verbale numero 44/2019 della seduta del 15 maggio 2019 che viene approvato
All'unanimità dei presenti e del verbale numero 45 2019 del 20 maggio 2019 anche questo approvato
All'unanimità dei presenti
Si passa alla trattazione di uno dei due punti posti all'ordine del giorno:

•

Modifiche New Jersey Viale Giostra in corrispondenza del Supermercato Conad per passaggio
pedonale.

Il Coordinatore Cons. Laimo dunque chiede al consigliere Tavilla, quale proponente del punto all'ordine del
giorno, di relazionare in merito
Il consigliere Tavilla evidenzia tale problematica per quanto riguarda un attraversamento pedonale sul viale
giostra in particolar modo nei pressi del supermercato Conad ove vi era in passato un attraversamento

pedonale che permetteva tra l'altro di raggiungere la fermata dell'autobus ATM direzione nord sud.
Il Consigliere Tavilla evidenzia che tale passaggio pedonale dopo la collocazione del New Jersey dinanzi al
supermercato, è stato privato alla cittadinanza e pertanto propone che possa aprirsi un varco per ripristinare
tale attraversamento.
Chiede di intervenire la consigliera Fulco la quale evidenzia che anche più a sud nei pressi del complesso
residenziale Scacciapensieri vi sia lo stesso problema.
Chiede di intervenire il consigliere Barbaro il quale si palesa favorevole alla proposta del consigliere Tavilla.
Continua il dibattito; dal dibattito viene fuori la proposta dunque di ripristinare l'attraversamento pedonale
dinanzi il supermercato Conad ri aprendo un varco, togliendo dunque un New Jersey e ricreando le strisce
pedonali anche per favorire l'attraversamento e raggiunge la fermata ATM direzione nord-sud.
La proposta viene dunque votata favorevolmente all'unanimità sono presenti in aula al momento della
proposta tutti i consiglieri ovvero Barbaro, Bucalo, Di Gregorio, Fama, Fulco, Laimo, Picciotto,
Rossellini e Tavilla.
Alle ore 12:20 abbandona l'aula il consigliere bucalo ed il consigliere Rossellini.
Successivamente si passa alla trattazione dell'altro punto all'ordine del giorno, ovvero collocazione cestini
deiezioni canine sul territorio circoscrizionale
Dopo premessa del Coordinatore si apre dibattito.
Interviene il consigliere Barbaro che propone di mettere i contenitori a distanza di 100 mt ognuno per ogni
via o viale.
Si palesa favorevole a tale proposta il consigliere Laimo
Prendono la parola i consiglieri Fama e Tavilla i quali propongono di tassare i proprietari dei cani per lo
smaltimento di questo rifiuto speciale.
Dal dibattito viene fuori la proposta di attendere l'incontro previsto con la Messina servizi per lunedì 27
presso la sede della quinta circoscrizione ed avere maggiori informazioni su come l'amministrazione
comunale voglia affrontare la problematica.
Alle ore 12:31 abbandona l'aula il consigliere Barbaro.
La proposta viene messa ai voti e votata favorevolmente all'unanimità.
Sono presenti all'atto della votazioni consiglieri Di Gregorio, Fama, Fulco, Laimo, Picciotto e Tavilla.
Alle ore 12:35 il coordinatore non essendoci altri argomenti da trattare scioglie la seduta.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Cons. Di Gregorio M.zio

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. LaimoFrancoMaria

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 24/05/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 157066 del 10/05/2019;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 10,40, del giorno 22/05/2019;
3.Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione dalle ore 11,40, del giorno 22/05/2019.

