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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 298594 del 4 ottobre 2019, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 9 ottobre 2019, presso l’aula
consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 10:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda
convocazione la IV Commissione Circoscrizionale con il seguente Ordine del giorno:
1. Bonifica Piazza Attilio Salvatore.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore 10:15 su disposizione del
segretario della circoscrizione dott.ssa Daniela Oliva viene ritirato il foglio presenza della prima
convocazione per assenza del numero legale.
Alle ore 11:25 il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri
presenti mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

Componente

Presente Assente

1 Debora Buda

X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente

Alberto De Luca

X

Risultano presenti numero 8 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
Il Coordinatore legge il verbale della seduta precedente n. 39 dell’1 ottobre, che viene approvato da
tutti i consiglieri presenti, e nomina come scrutatori i Consiglieri
1) Debora Buda;
2) Santina Manganaro.
Il Coordinatore nomina consigliere verbalizzante Giuseppe Cucinotta.
Alle ore 11:30 entra il Presidente Alberto De Luca.
Il Coordinatore Melita illustra alla Commissione che lo spazio verde oggetto dell’ordine del giorno
si trova tra il viale della Libertà e la via Pola. Spiega ai colleghi che quello spazio denominato
Piazza Attilio Salvatore è stato storicamente tenuto male, e che nei primi anni ’90 erano presenti dei
giochi per bambini. Il Consigliere Coletta fa presente alla Commissione che oltre a bonificare la
piazza bisognerebbe anche occuparsi della Fontana del Lauro che si trova proprio di fronte, i cui
resti versano in condizioni disastrose. Il Presidente De Luca illustra alla Commissione che ha
avvertito la necessità di inserire il presente punto all'ordine del giono in quanto per attraversare lo
Stretto di Messina ha parcheggiato la macchina in piazza Castronovo e percorrendo a piedi il tratto
ha notando le problematiche di questa parte della IV Circoscrizione. Essendo essa estrema periferia
della IV Circoscrizione si rende necessario fare sentire la presenza tangibile dell'impegno del
Consiglio. Il Presidente De Luca fa presente che la piazza Salvatore verte in pessime condizioni, lo
spazio non è fruibile e contiene cumuli di spazzatura. Il contesto nel quale la piazza si trova è di
totale abbandono. Certamente quella zona che vede il passaggio di migliaia di persone che
attraversano lo Stretto di Messina dovrebbe essere diverso, dato che Messina è la porta d'ingresso
alla Sicilia. Inoltre il Presidente fa notare che a pochi metri insiste il palazzo ex Standa anch'esso
abbandonato. Per non parlare di tutti i vasi pieni di spazzatura accatastata nel corso del tempo lungo
il Viale della Libertà, aggiungendo che sicuramente questo non deve essere il biglietto da visita. La
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piazza Salvatore va ripulita attraverso un intervento di spazzamento e scerbatura. Il Presidente De
Luca trova doveroso la restituzione di decoro alla piazza per rendere onore al significato che il
nostro affaccio a mare rappresenta. Inoltre ritiene opportuno segnalare lo stato di abbandono della
fontana del Lauro, rendendola maggiormente visibile. Il coordinatore Melita Ricorda che il degrado
del viale della Libertà è cominciato con la chiusura dell'hotel Riviera a metà degli anni ’90, dopo
qualche anno anche i magazzini Standa chiusero e da li a poco cominciò la costruzione della tranvia
che vide scomparire lo spartitraffico centrale alberato come quella di Via Garibaldi e il contestuale
restringimento dei marciapiedi. Il coordinatore spiega di essere cresciuto sul viale della Libertà
avendoci abitato per venticinque anni e che a sua memoria questo è il momento di maggior degrado.
Ritiene opportuno partire dalla piazza Salvatore e dalla fontana del Lauro, smuovendo un po' le
acque. Il Consigliere Smedile afferma che la zona se trattata con intelligenza può avere potenzialità
enormi. Fa presente alla Commissione che all'ex Gazometro aveva proposto di fare un'area di sosta
per i camperisti. Il Coordinatore constatato che non ci sono altri interventi da parte dei colleghi
procede alla lettura di una proposta di delibera:
1. Bonifica degli spazi verdi di piazza Attilio Salvatore. Installazione di giochi per i bambini.
2. Installazione di dissuasori per impedire alle auto di parcheggiare.
Si procede alla votazione:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

8
8 -Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
-

La commissione approva la proposta di delibera all’unanimità. Il coordinatore alle ore 12:18 chiude
la seduta.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
dott. Giuseppe Cucinotta

f.to Il Coordinatore IV Commissione
dott. Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 298594 del 4 ottobre 2019 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 4ª commissione

Pagina 3 di 3

