CITTÀ DI MESSINA

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

Vª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA”
VERBALE N. 38 DEL 30 SETTEMBRE 2019
(Atto approvato con verbale n. 39 del 09/10/2019)

Prot. Gen. n° 116946

Messina, 24.05.2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota prot. n.
286513 del 24/09/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 30/09/2019, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore
10:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:

1.

Abbattimento barriere architettoniche adesione al “P.E.B.A.”.

2.

Varie ed eventuali.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 9:00, 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 trenta del mese di Settembre alle ore 10:15, 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.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

X

2

CALIRI PIETRO

X

3

COLETTA RENATO

4

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

5

GIANNETTO ANTONIO

X

6

LAURO NICOLA

X

7

MANGANARO SANTA

X

8

MELITA FRANCESCO

X

9

SMEDILE PLACIDO

X

ASSENTE

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 10:15 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata
dalle 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. 37 del 24/09/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Francesco Melita e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Smedile presenta l'ospite Giacomo Arnao dello sportello H. Fa presente che
l'associazione Cittadinanza Attiva non è potuta essere presente così come l'Unione Italiana Ciechi
per problemi vari. Fa presente alla Commissione che il Comune è tenuto a rispettare la legge che
obbliga all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Coordinatore Smedile dà lettura della
legge. Il Comune se non ha aderito al P.E.B.A.(Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche) rischia il commissariamento da parte della Regione. Il Rup è il responsabile di
tutto ciò che si va a fare nel territorio comunale. Sono previsti dei fondi per l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Il disabile può rivolgersi ad un difensore civico. L'ospite Arnao ringrazia
per l'invito. Affermando che alle istituzioni in questa città non interesa l'argomento. Esiste il
D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barrier
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architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici - che ha aggiornato la legge 104 del
05.02.1992 che si associa all’art. 32 co.21 della L. 41 del 28.02.1986 e la perfeziona con
riferimento agli uffici pubblici ed impone l'abbattimento delle barriere architettoniche. La
differenza tra il nord ed il sud è molto importante in termini di interesse da parte delle istituzioni
sul tema. Ad Arco di Trento le barriere architettoniche sono abbattute al 90%. A Messina tanti
disabili restano chiusi in casa non avendo la possibilità di uscire. Molti locali non sono accessibili
ai disabili. L'ingresso alla sede della IVª Circoscrizione è pericolosissimo. Agli angoli dei
marciapiedi non ci sono gli scivoli per potere accedere all'ufficio. Esce alle ore 11:20 il consigliere
Lauro. Il Consigliere Caliri afferma che in una città come Messina è difficoltoso vivere per gli
abili, figurarsi per i disabili. Lottare per i diritti dei disabili è una battaglia giusta. Il Coordinatore
Smedile afferma che nelle prossime Commissioni tratteremo il tema dei pass. Considera
fondamentale la collaborazione con il mondo dei disabili. Il Coordinatore Smedile ritiene
opportuno chiedere al Comune se ha aderito al P.E.B.A. e qualora avesse aderito perché non si è
dato seguito ad esso. Arnao auspica un coinvolgimento anche delle altre Circoscrizioni, dando
una spinta a questa tematica. In assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Smedile dichiara
chiusa la seduta della Vª Commissione alle ore 11:30.
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. 286513 del 24/09/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 30/09/2019.
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