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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
10/10/2019 ha convocato, in aggiornamento, la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

Coop. Casa Nostra Giostra: Parco Urbano e andamento dei lavori.

Alle ore 08,30 in prima convocazione e alle ore 09,30 n seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 304852 Del 10/10/2019

che si allega in copia al presente verbale,

( All. 01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 09,30 il Coordinatore Cons. Dott.
Laimo Franco Maria, prende atto del foglio firma in prima convocazione della IV Commissione (prevista
alle ore 08,30) da cui non risulta presente alcun consigliere, 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 14 del mese di Ottobre alle ore 09,30 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

PRESENTE;

2.

BUCALO

GIOVANNI

ASSENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

PRESENTE;

4.

FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5.

FULCO

LORENA

ASSENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

ASSENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

ASSENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

PRESENTE.

Il Coordinatore Cons. Dott. Laimo Franco Maria, assume dunque il coordinamento della 4a
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°4 consiglieri componenti, su 9, alle ore 09,30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al
presente verbale (All. 02).
Verbalizza il Consigliere Barbaro C.M.
Alle ore 09,33 entrano in aula i Cons. Bucalo e Fulco.
Successivamente si passa alla trattazione del punto all'OdG :

•

Impianti pubblicitari obsoleti sul territorio circoscrizionale.

Dopo premessa del coordinatore, Cons. Laimo, si apre ampio dibattito in aula, durante il quale intervengono
a turno tutti i consiglieri.
Alle ore 9,55 entra in aula il Cons, Rossellini.

Si evidenzia come sul territorio del 5 quartiere (ma in tutta la città se ne contano circa 66 di dimensioni
6x3) siano tanti quei pannelli che ormai risulterebbero dismessi diversi dei quali appartenenti
precedentemente alla Fam. Pallio relativamente alle società SIPA ed SP ormai non più operanti sul mercato,
che potrebbero però essere riacquisiti da altre ditte o dallo stesso Comune di Messina al fine di acquisire
nuovi introiti; difatti con l'assenza degli attacchini comunali le stesse casse comunali stanno rischiando di
perdere circa il 40/50% di introiti, e trattasi di introiti certi, poiche pochi fra i servizi che si pagano
anticipatamente da parte del privato cittadino.
Alle ore 10,04 entra in aula il Cons. Picciotto; alle ore 10,11 esce Barbaro che viene sostituito come
verbalizzante dal Cons. Rossellini.
Continua il dibattito.
Pertanto si evidenzia come si potrebbe avviare una gara d'appalto di "affissione, manutenzione e
smaltimento", per esempio dando in gestione per 6 / 12 mesi il servizio di pubblica affissione ad una ditta
privata, ma affiancando al tempo stesso dei nuovi attacchini comunali (da formare sul campo), poiché non
risulterebbe poi così semplice lavorare ad un'altezza sostanziale nell'affissione stessa dei cosiddetti 6x3,
ovvero i cartelloni più grandi (fatti da più fogli pubblicitari che bisogna allineare perfettamente), il tutto
naturalmente seconde le norme di legge previste dal Decreto Legislativo 507 del 15 Novembre 1993.

In tal modo si avrebbe un duplice vantaggio: maggior decoro nelle strade e maggiori guadagni per il
comune di Messina e finalmente la possibilità inoltre di avere degli attacchini comunali formati sul proprio
mestiere.
Alle ore 10,35 abbandona l'aula il Cons. Tavilla.
Dal dibattito viene fuori la proposta di inviare ai dipartimenti di competenza relativa proposta.
Proposta votata all'unanimità dei presenti.
Partecipano a votazione i Cons. Bucalo, Di Gregorio, Fulco, Laimo, Picciotto e Rossellini.
Proposta votata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 10,45 il Coordinatore Cons. Dott. Laimo Fanco Maria, scioglie la seduta,

Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Barbaro C.M.

F.to Cons. Dott. Laimo Franco
F.to Cons. Rossellini G..

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 17/10/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 304852
del 10/10/2019
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 08,30 del giorno 14/10/2019;
3.Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione dalle ore 09,30 del giorno 14/10/2019.

