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svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
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Seduta del 11 Giugno 2020 - Verbale n. 23/2020
Prot. Gen. N.2020/133234

Messina, 16.06.2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 08.06.2020 ha convocato la seduta ordinaria della
1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1) MANUTENZIONE AMAM;
2) MAPPATURA CESTINI DEIEZIONI CANINE.
alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/126766 del 08/06/2020, agli atti d’ufficio e presente
al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 9,15 il Presidente apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è andata
deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Brresi, Geraci, Sciutteri e Signorino.
ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione
(all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio e ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la
seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 4 su 9
Assenti: Cacciotto, Carbone, Fria, Veneziano, Soffli.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Geraci e Barresi.
Alle ore 9,24 entra in aula consiliare il Consigliere Carbone.
Il Presidente Signorino da lettura del verbale n. 21 relativo alla seduta del 04/06/2020 e non
essendoci obiezioni si da per approvato;.
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Alle ore 9,34 entra in aula consiliare il Consigliere Fria.
Si prosegue con la lettura del verbale n.22 del 8/06/2020 relativo alla seduta precedente e non
essendoci obiezioni, la Commissione approva.
Il Consigliere Geraci dice bisogna incalzare quanto detto nella seduta del 08.06.20 dal Presidente
Lombardo.
Il Presidente Signorino passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G.” Manutenzione
Amam”. Il Consigliere Barresi dice che a livello istituzionale con l’AMAM non c’è nulla per fare le
segnalazioni esiste solo l’invio del messaggio ma l’app non è stata ancora creata. E’ una partecipata che
lavora ma che fa gli interventi con il vecchio sistema dei suddetti messaggi. Il Consigliere Sciutteri rileva
di fare una nota per chiedere se questa app sia stata creata e se sia stato informatizzato il sistema per
introitare le richieste di intervento.
Il Presidente Signorino sostiene di scrivere all’AMAM per indicare quale sia la situazione in
merito alle acque nere che ritarda i lavori nel nostro quartiere. Il Consigliere Sciutteri concorda con il
Presidente e dichiara di chiedere come venga organizzato il servizio e quale sia il nostro riferimento .
Interviene il Consigliere Carbone che dice che il nostro interlocutore per quanto riguarda eventuali
rimostranze è l’Ing. Natale Cucè dell’Ufficio fognature dell’AMAM e sarebbe opportuno invitarlo per avere
un confronto e spiegazioni in merito all’esistenza di una sola Ditta sull’intero territorio della città di Messina
che rallenta di molto la tempestività degli interventi sul territorio medesimo. Il Consigliere Barresi rileva
che all’inizio legislatura c’era stato un confronto con i Presidenti delle Circoscrizioni al fine della creazione
dell’app per snellire le procedure ma questo non è stato ancora fatto. Il Consigliere Fria dice che la
partecipata funziona abbastanza bene ed è puntuale nell’esecuzione degli interventi però ultimamente ha
avuto due segnalazioni di fuoruscite liquami ( C.da Baglio e Via G.Vinci) , particolarmente gravi, che ancora
non sono state risolte.
Alle ore 10,14 esce dall'aula consiliare il Consigliere Geraci.
Il Presidente Signorino da lettura ai presenti della nota di invito all’Ing. N.Cuce’dell’Ufficio Tecnico AMAM, predisposta in Commissione, da assumere al protocollo informatico.
Al fine di procedere all’apertura della Terza Commissione per il sopraggiungere dell’Assessore Caminiti
invitato alla seduta odierne della stessa il Presidente, chiude la seduta alle ore 10.25 e comunica di
aggiornarla a Lunedì 15 GIUGNO 2020 ore 8.15 in prima convocazione e 9.15 in seconda convocazione
con i seguente argomenti all’Odi G.:1.Mappatura cestini deiezioni canine ( non trattato nella presente
seduta) - 2. Nota per messa in Sicurezza Via Aristotele

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
F.to Nunzio Signorino
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/126766 del 08.06.20;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO IN DATA 15.06.2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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