CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – “CENTRO STORICO”
090 46546 Via dei Mille is. 88 n. 257
circoscrizione04@comune.messina.it

2ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“SICUREZZA CIVICA E BILANCIO”

VERBALE N. 23 DEL 24 APRILE 2019
(Atto approvato con verbale n. 24 del 29/04/2019)

Prot. Gen. N. 78295

Messina, lì 20.03.2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/6

Premesso:
Che il Coordinatore della II Commissione “Sicurezza Civica e Bilancio”, Consigliere
Debora Buda, con nota, prot. n. 125007 del 17.04.2019, che si allega in copia al presente verbale (All.
01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 12:30 in prima
convocazione e alle ore 13:30 in seconda convocazione la II Commissione Circoscrizionale con i
seguenti punti all’Ordine del giorno:
1. Telecamere piazza XX Settembre.
2. Varie ed eventuali
L’anno duemiladiciannove il giorno 24

del mese di

Aprile

alle ore 11:45, su

disposizione del Segretario della IV Circoscrizione vene ritirato il foglio presenze.
La seduta della II Commissione, pertanto, in prima convocazione va deserta. Alle ore 12:46 nella
Sala Consiliare della Sede Circoscrizionale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge,
in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la II Commissione Circoscrizionale
“Sicurezza civica e bilancio”.

Presiede il Coordinatore, Consigliere Debora Buda, che verifica la presenza dei consiglieri
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componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:

N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

X

2

CALIRI PIETRO

X

3

COLETTA RENATO

X

4

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

5

GIANNETTO ANTONIO

X

6

LAURO NICOLA

X

7

MANGANARO SANTA

X

8

MELITA FRANCESCO

9

SMEDILE PLACIDO

ASSENTE

X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO

X

Il Coordinatore Consigliere DEBORA BUDA, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n. 8 consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, alle ore 12:46, 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.
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Alle ore 12:48 entra il Consigliere Melita. Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 22 del
19.04.2019 e nomina come scrutatori i Consiglieri Melita e Giannetto. Il Consigliere Melita ritiene
che l'installazione delle telecamere sia molto importante essendo la piazza ad altissima densità di
passaggio di persone. Il Consigliere Smedile sostiene che le telecamere sono molto importanti per la
tutela dei giochi collocati nella piazza, permettendo l'individuazione di chi arreca eventuali danni agli
stessi. Il Consigliere Giannetto si trova d'accordo con il pensiero del Consigliere Smedile. La
videosorveglianza di piazza XX Settembre è opportuna, essendo un deterrente per prevenire eventuali
atti vandalici. Il Consigliere Caliri afferma che l'o.d.g. non è da trattate in questo modo. Sono previsti
400 mila euro per collocare le telecamere in città. È contrario al controllo serrato della città attraverso
le telecamere. Il Consigliere Coletta suggerisce che dovremmo conoscere i passaggi che stanno dietro
l'installazione di una telecamera. L'amministrazione comunale dovrebbe dotarsi di un sistema di
videosorveglianza. Dovremmo chiedere al Sindaco che intenzioni abbia in merito all'installazione di
impianti di videosorveglianza in alcuni punti della città. Dovremmo capire se il Sindaco intende
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installare una centrale operativa funzionante h 24 con almeno due operatori e se ritenga opportuno
che la Circoscrizione suggerisca altre zone a rischio del suo territorio. In piazza XX Settembre c'è un
problema igienico-sanitario. Bisognerebbe installare una telecamera con il teleobiettivo rivolto verso
via Bisazza e via Borrelli per controllare gli accessi alla struttura. Il Consigliere Smedile chiede alla
Commissione che venga votato il punto all'o.d.g. Il Consigliere Caliri afferma che è inopportuno fare
una Commissione su questa problematica. Il Consigliere Giannetto suggerisce di accendere i riflettori
anche su altre piazze. Il Consigliere Coletta chiede alla Polizia Municipale ed al Sindaco di instaurare
un tavolo permanente per individuare le aree dove installare gli impianti di videosorveglianza. Il
Consigliere Melita afferma che voterà favorevolmente all'installazione delle telecamere. Il
Consigliere Caliri ritiene necessario, urgente ed indifferibile oltre al punto all'odg allargare la
problematica a varie zone della Circoscrizione. Ritiene opportuno avere un controllo più capillare
della Circoscrizione per cui piazze come Lo Sardo, dove si registra un maggior tasso di
microcriminalità, dovrebbero usufruire dei finanziamenti inerenti alla Città Metropolitana per un
miglior controllo del territorio, pertanto chiede una verifica ed un controllo anche sul metodo di
rivelazione forniti dalla Polizia Municipale per poter dare indicazioni sui luoghi che dovrebbero
essere meglio controllati. La Commissione si rinvia ad una successiva seduta.
Il Coordinatore, alle ore 13:45 in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta. La convocazione
della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to

Il Coordinatore II Commissione
Avv. Debora Buda

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 125007 del 17.04.2019 del Coordinatore)
2) Foglio firma Consiglieri componenti della II Commissione.
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