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Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot.
n. 130289 del 24/04/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 08/05/2019, alle ore 11:00 in prima convocazione e alle
ore 12:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:
1.

Problematiche senza fissa dimora.

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Maggio alle ore 11:00, in assenza dei
componenti della Vª Commissione, su disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione,
decorsi 15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, viene ritirato il foglio presenze.
La seduta in prima convocazione pertanto va deserta.
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Maggio alle ore 12:20, presso la 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 Vª Commissione Circoscrizionale
“Servizi alla persona e alla comunità”.
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Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 12:20 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata
dale firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione che viene
allegato al presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 18 del 06/05/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Santina Manganaro e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Smedile dà il benvenuto all'Assessore Calafiore. Illustra che per problemi
psichici e lavorativi c’è stata una crescita esponenziale dei senzatetto in città. Fa presente che
molte persone che escono dalla Casa di Vincenzo vanno a stare in giro. Bisognerebbe fare
valutazioni serie riguardo le strutture di accoglienza. Il Presidente De Luca ritiene che la prima
prerogativa è operare in sinergia con le altre istituzioni per avere una visuale più ampia. In
merito ai senzatetto spera di trovare percorsi condivisi per affrontare la questione. L’Assessore
Calafiore dice di avere ricevuto una nota dal Consigliere Buda, ma che n on ha dato riscontro
alla stessa perché preferiva parlarne in Commissione, aggiunge che le dispiace che la vicenda
del senzatetto si sia risolta in modo triste con il decesso dello stesso. Fa presente che il
senzatetto non accettava il ricovero presso nessuna struttura. Quella dei senzatetto è una
problematica attenzionata da tempo, la ristrutturazione della Casa di Vincenzo infatti va nella
direzione di renderla sempre più accogliente. Dal giorno 1 marzo la Casa di Vincenzo è gestita
da Messina Social City. La Casa di Vincenzo deve essere un punto di arrivo verso altre
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soluzioni. L'amministratore Cappello fa presente che la denuncia della presenza del senzatetto a
ridosso del condominio è partita a settembre ma non è stato fatto nulla in quanto le istituzioni
non hanno gestito in tempi brevi la vicenda. L'Assessore Calafiore fà presente che nonostante si
possano mettere in atto tutte le iniziative non si può costringere una persona ad allontanarsi da
un posto dove ritiene di volere stare. Il Presidente De Luca fà presente che c'è stato bisogno di
un tempo maggiore per trovare delle soluzioni. La legge infatti non dà poteri di rimozione
forzata alle istituzioni. L'Assessore Calafiore spiega che ha un monitoraggio costante di dove
sono collocati i senzatetto. Durante l'emergenza freddo i senzatetto sono stati collocati in
strutture preposte. Fà presente che la Casa di Vincenzo a breve sarà aperta anche di giorno. La
Consigliera Buda ringrazia l'Assessore per la sua presenza. Afferma di aver inoltrato una nota
relativa alla problematica del senzatetto di via Risorgimento n.180 ben due mesi fà all’assessore
Calafiore stessa, senza però mai ricevere alcuna risposta. La Consigliera Buda aggiunge di
essersi inoltre prodigata tramite la stazione dei carabinieri per cercare di risolvere la
problematica dei clochard, così come fatto da numerosi cittadini della zona. Aggiunge che la V ª
Commissione, su richiesta dei cittadini e su consiglio delle forze dell’ordine, ha fatto una
delibera per la rimozione delle panchine e delle aiuole presenti in zona. La consigliera Buda si
rende conto della difficoltà della risoluzione della problematica dato che le istituzioni non
hanno poteri di polizia, ma ritiene che si possano e che debbano essere evitati fenomeni di
abbandono dei senza tetto e che probabilmente un supporto adeguato avrebbe potuto evitare il
decesso di questo o di altri clochard presenti in città che non devono essere lasciati soli. Ritiene
essenziale che questi soggetti che rifiutano aiuto ricevano un assistenza psicologica adeguata da
parte di personale competente per essere convinti a recarsi in ambienti più idonei alla loro
sopravvivenza. A ciò aggiunge che presso la Casa di Vincenzo, attualmente troppo spesso
chiusa, ci sono problematiche date dalla convivenza forzata di più persone in ambienti troppo
grandi (tipo casermoni), ed auspica la creazione di ambienti più piccoli per evitare liti tra i
senzatetto. Sono tali liti infatti che determinano il rifiuto dei senza tetto di recarsi nelle strutture
(vanamente) preposte alla loro accoglienza. Auspica che la IVª Circoscrizione venga
maggiormente informata sulle iniziative sul tema servizi sociali portate avanti dall’Assessorato
e che ci sia un dialogo più repentino e costante. L'Assessore Calafiore dice che la Casa di
Vincenzo non si può modificare. A breve saranno disponibili gli alloggi di transito che saranno
di supporto alla Casa di Vincenzo. La Messina Social City prevede l'appoggio dell'assistente
sociale e psicologi in aiuto ai soggetti in difficoltà. Il Coordinatore Smedile chiede di fare una
valutazione prima dell'ingresso alla Casa di Vincenzo dei senzatetto. L'Assessore Calafiore
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afferma che cerca per quanto possibile di dare ai senzatetto condizioni di vita migliori. Alla
Casa di Vincenzo molta gente è stanziale. Il Consigliere Coletta ringrazia l'Assessore Calafiore
per il suo impegno. Purtroppo la società vive un disagio sociale molto forte. Chiede se si è
realizzato uno screening a monte fatto dall'Asp degli ospiti della Casa di Vincenzo sulle loro
condizioni di salute. Auspica un rafforzamento della comunicazione tra la IVª Circoscrizione ed
l'amministrazione comunale. Il reddito di cittadinanza sta dando un futuro diverso a tanti
disperati. L'Assessore Calafiore dice che la Croce Rossa fà interventi di screening nella Casa di
Vincenzo. Inoltre fà sapere che è stato installato un secondo serbatoio per avere più disponibilità
idrica ed a breve saranno installate una lavatrice ed un asciugatrice per lavare in loco i vestiti
degli ospiti. Ha dubbi sulla durata del reddito di cittadinanza e sul fatto che esso si tramuti in un
successivo posto di lavoro. Il Presidente De Luca dice che nessuno ha piacere a vedere la gente
in mezzo alla strada. Ma fà notare che nei vari tavoli tecnici ai quali ha partecipato ha visto
competenze approfondite e grande umanità. Gli ha fatto piacere che la IVª Circoscrizione abbia
dato il suo contributo per gestire l'emergenza freddo. È importante in queste situazioni cercare il
confronto tra le istituzioni. Il Coordinatore Smedile ringrazia l'Assessore Calafiore per la sua
presenza. In assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta
della Vª Commissione alle ore 13:15.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

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

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 130289 del 24/04/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 08/05/2019.
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