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Premesso:
Che il Coordinatore della IIIª Commissione “Attività Promozionali”, Consigliere Pietro Caliri,
con nota, prot. n. 378518 del 28/11/2019, che si allega in copia al presente verbale (All. 01)
per farne parte integrante, ha convocato detta Commissione per il giorno 4 dicembre 2019, alle
ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della IVª Circoscrizione con i seguenti Ordini del giorno:
1.

Programmazione stagione croceristica 2020 in relazione agli attrattori che la città
può mettere in campo.

2.

Varie ed eventuali
L’anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di Dicembre alle ore 9:15, su

disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione, essendo assenti i Consiglieri componenti la IIIª
Commissione, viene ritirato il foglio presenze. La seduta della IIIª Commissione, pertanto, in prima
convocazione va deserta. Alle ore 10:05 nella sala Consiliare della IVª Circoscrizione, previa
l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, si è riunita in seconda
convocazione la IIIª Commissione Circoscrizionale “Attività promozionali”.
Presiede il Coordinatore, Consigliere Pietro Caliri, che verifica la presenza dei consiglieri
componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

ASSENTE

1

BUDA Debora

2

CALIRI Pietro

3

COLETTA Renato

X

4

CUCINOTTA Giuseppe

X

5

GIANNETTO Antonio

X

6

LAURO Nicola

X

7

MANGANARO Santina

X

8

MELITA Francesco

X

9

SMEDILE Placido

X
X

X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE

DE LUCA Alberto

X

Il Coordinatore Consigliere Pietro Caliri, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n. 6 Consiglieri su 9 compreso il Coordinatore, più il Presidente, alle ore 10:05 dichiara
validamente aperta in seconda convocazione la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte
dai Sig.ri 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 Dott. Cucinotta.
Il Coordinatore dà per letto e approvato il verbale n. 45 del 27/11/2019 e nomina come scrutatori
i Consiglieri Santina Manganaro e Antonio Giannetto.
I Consiglieri Cucinotta e Smedile entrano alle ore 10:08.
Il Coordinatore Caliri apre la discussione affermando che la Commissione è in tempo utile per
adottare un provvedimento ad hoc per migliorare la stagione croceristico. Il Coordinatore mette al
corrente la Commissione che si prevedono 170 attracchi il prossimo anno, con un incremento del
20% sull'anno in corso ed con un incremento economico di 60 milioni. La Compagnia Msc metterà
in campo la sua nave migliore, ossia la Meravigliosa che ha una capienza di 5000 passeggeri.
Per cui il Coordinatore ritiene opportuno che in tempi celeri si facciano una serie di interventi per
accogliere al meglio i turisti. Il Consigliere Coletta entra alle ore 10:15. Il Consigliere Giannetto
rifletteva per quanto riguarda la difficoltà nell'attraversare la carreggiata. Un'idea potrebbe essere
quella di creare degli attraversamenti pedonali sospesi in modo tale che i croceristi attraversino la
Pagina 2 di 3

strada senza dovere aspettare che le persone si fermino. Il Coordinatore Caliri rende edotta la
Commissione che la nave Grandiosa farà 50 approdi. Il Consigliere Coletta afferma che l'afflusso
di croceristi creerà anche problemi di viabilità che andranno gestiti. Il Consigliere Melita fa notare
alla Commissione che come è noto gli attracchi sono programmati un anno prima, per cui il
calendario dovrebbe averlo anche Messina Servizi Bene Comune per potere programmare la pulizia
del centro. Il Consigliere fa notare come il porto di Messina avendo un pescaggio di 40 metri al
centro e 13 alla banchina è pronto ad ospitare navi sempre più grandi. Il Consigliere ritiene che le
attività commerciali quando arrivano le navi debbano essere aperte. Cosi come ritiene opportuna
una maggiore pubblicità ai croceristi del museo. Il Coordinatore Caliri afferma che siamo nel
momento giusto per programmare. Il Coordinatore ritiene opportuno curare i luoghi di Cristo Re
laddove si recano i croceristi. Il Consigliere Coletta afferma che va assolutamente accelerato l’ter
con il Comune per la creazione di un biglietto cumulativo contenente l’accesso all'autobus con una
nuova linea disposto dall'Atm, con il capolinea in prossimità del punto di sbarco dei croceristi,
l’accesso al museo, la visita con guida dedicata e la guida cartacea. Il Presidente De Luca pone
all'attenzione della Commissione il fatto che sarà calendarizzato nelle prossime settimane il divieto
di installazione di giostrine nelle principali piazze del centro storico se non approvate dalla
Sovraintendenza. Il Coordinatore alle ore 11:20, 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 IIIª Commissione
Cons. Pietro Caliri

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

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 378518 del 28/11/2019 del Coordinatore)
2) Foglio firme componenti della IIIª Commissione del 04/12/2019
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