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Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot.
n. 215731 del 11/07/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 16/07/2019, 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.

Pulizia postazioni R.S.U.

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:30, presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l’osservanza di tutte le formalità previste per legge, in
seduta pubblica, si è riunita in prima convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale “Servizi alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
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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 12:30 dichiara validamente aperta in
prima convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata dale
firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di prima 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. 28 del 11/07/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Renato Coletta e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Smedile afferma che l'odg segue quello trattato sulla derattizzazione. Come aveva
accennato nella scorsa Commissione una buona derattizzazione può essere efficace solo se dalle
postazioni RSU viene eliminata la spazzatura che comunque favorisce la proliferazione degli
animali molesti. Ancora maggiore vista la vetustà di alcuni cassonetti che presentano condizioni di
ammaloramento alla base con perdita di percolato. Il Coordinatore Smedile ritiene la derattizzazione
già effettuata, non efficace. Il Consigliere Melita afferma che oltre ai rifiuti ai lati dei cassonetti ci
sono rifiuti anche di sotto. L'operatore assegnato a spazzare non può spazzare sotto il cassonetto,
così come a bordo del camion che raccoglie la spazzatura non c'è un operatore che spazza. Per cui il
Consigliere Melita ritiene opportuno che a bordo dei camion che raccolgono la spazzatura ci siano
due operatori, uno che raccoglie la spazzatura ed uno che spazza sotto i cassonetti. Per il
Coordinatore Smedile si rende necessario l'intervento di un operatore che spazzi. La Consigliera
Buda segnala che il viale Regina Margherita è stato spazzato male. Chi ha spazzato ha lasciato
l'erba accanto al cassonetto. Gli interventi non sono stati fatti a regola d'arte. Servirebbe una pulizia
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più approfondita. Proposta delibera: - Chiedere a Messina Servizi Bene Comune di effettuare
interventi

efficaci di disinfestazione e derattizzazione tali da ripristinare le giuste condizioni

igieniche, previa pulizia approfondita delle postazioni RSU. La Commissione vota all'unanimità la
proposta di delibera. Il Coordinatore Smedile esce alle ore 12:50. Assume il coordinamento della Vª
Commissione il Vicecoordinatore Lauro il quale in assenza di ulteriori interventi chiude la
Commissione alle ore 13:00 fissando la prossima seduta 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. 215731 del 11/07/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 16/07/2019
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