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Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota prot. n.
221642 del 16/07/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 23/07/2019, 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. Problematiche senza fissa dimora;
2. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di luglio 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 ventitre del mese di luglio alle ore 12:25, presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge,
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in seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale
“Servizi alla persona e alla comunità”.
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

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X

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 12:25 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. 29 del 16/07/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Debora Buda e Santina Manganaro.
Il Coordinatore Smedile afferma che il senza fissa dimora Tomas abita a Gravitelli dentro un
camper. L'Assessore Calafiore informa la Commissione che è stato chiesto il suo inserimento a Casa
Serena ma non è compatibile con gli ospiti della struttura. Inoltre non esistono strutture adeguate
dove accoglierlo. Il Consigliere Giannetto afferma che conosciamo la situazione di Tomas. A fine
Dicembre c'è stato un servizio delle Iene in merito. Dovremmo capire come aiutare Tomas e la
collocazione da dare ai cani che vivono con lui. Andrebbe ricoverato in una struttura adeguata.
L'Assessore Calafiore afferma che serve un intervento socio-sanitario. Il Coordinatore Smedile
pensa che lavorando con l'assistente sociale si possa arrivare ad una soluzione. Ritiene prioritario
mettere in sicurezza il sito. L'Assessore Calafiore ritiene una soluzione inidonea quella dove abita.
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Il Consigliere Caliri fa presente alla Commissione che tutti gli abitanti si sono lamentati di questa
situazione. I cani abbaiando creano disturbo. L'Assessore Calafiore si metterà in contatto con l'Asp
per disporre un intervento. Il Coordinatore Smedile afferma di mettere in sicurezza il sito attraverso
una pulizia da parte di Messina Servizi Bene Comune. Proposta di delibera: 1. Bonifica dell'area
situata a Gravitelli per mettere il sito in sicurezza, ripristinando una situazione di decoro; 2.
Intraprendere tramite l'amministrazione comunale un percorso con l'Asp per salvaguardare
l'integrità fisica e psichica di Tomas; 3. Provvedere qualora c'è ne fosse la possibilità
all'accoglienza di Tomas, rassicurando lo stesso che i cani saranno accuditi. In assenza di

interventi, il Coordinatore Smedile

dichiara chiusa la

seduta

della

ulteriori

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. 221642 del 16/07/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 23/07/2019.
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