CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO – AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità,
Trasporto Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e
Municipalità, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi
Pubblici, Cimiteri, Bilancio Società Partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Risanamento.

VERBALE N. 10 DEL 4/06/2020
(Atto approvato con verbale n. 11/2020)

Prot. Gen. N. 142541

Messina, 25/06/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 122383 del
1/06/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 21/05/2020, in modalità telematica mediante l’uso della piattaforma Tim
Work Smart alle ore 10:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione la 1ª
Commissione Consiliare con il seguente Ordine del giorno:
1.

Parere regolamento contabilità;

2.

Interventi per la riqualificazione di Largo Seggiola

Assiste alla seduta, con funzione di Segretario la dott.ssa Daniela Oliva
Alle ore 10:00, in prima convocazione, risultano presenti i Consiglieri Melita, Lauro e Coletta. Alle
10:15 sono presenti 3 consiglieri su 9, pertanto la prima adunanza è da considerarsi non costituita e
viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale.
In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
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N.
Componente
1 Debora Buda
2 Pietro Caliri
3 Renato Coletta
4 Giuseppe Cucinotta
5 Antonio Giannetto
6 Nicola Lauro
7 Santa Manganaro
8 Francesco Melita
9 Placido Smedile
Presidente
Alberto De Luca

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente verificata l’esistenza del numero legale, n. 7 Consiglieri presenti, alle ore 11:04
dichiara validamente aperta la seduta e nomina scrutatori i Sigg, Consiglieri:
1) Giuseppe Cucinotta.
2) Santa Manganaro.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale della seduta precedente, N 9 del 28 maggio 2020, e
non essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente apre la discussione spiegando ai colleghi l’ordine del giorno che deve essere trattato,
che riguarda l’espletamento di un parere circa il Nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di
Messina, delibera di giunta n. 123 del 2/03/2020, trasmesso con prot. n. 121914 del 29/05/2020.
Alle ore 11:09 entra il consigliere Giannetto, alle ore 11:10 entra la consigliera Buda. Il Presidente
passa alla lettura della delibera di giunta. Terminata la lettura della lettera introduttiva interviene il
consigliere Caliri che comunica ai colleghi come a parer suo questi regolamenti sono del tutto
irrilevanti dal momento che il voto delle circoscrizioni non ha alcun peso. Il consigliere Caliri
chiede al presidente se nel regolamento vengono citate le circoscrizioni. Il consigliere Cucinotta
procede nella lettura del regolamento. Terminata la lettura interviene il consigliere Smedile che
dichiara che si asterrà dalla votazione in quanto il voto dei consiglieri circoscrizionali rappresenta
niente di più che una presa d’atto. Interviene il consigliere Caliri che spiega che il parere delle
circoscrizioni va espletato solo perché è previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e
pertanto si asterrà. Il consigliere Caliri chiede se è possibile un approfondimento circa il contenuto
del regolamento. Il presidente Melita spiega che il parere è stato richiesto con urgenza e pertanto
non è possibile richiedere al dipartimento competente un incontro per avere maggiori spiegazioni. Il
consigliere Caliri interviene dicendo che con la vecchia amministrazioni era prassi che quando
venivano inviati regolamenti da sottoporre alla votazione ricevere una spiegazione e un incontro con
i tecnici. Il Presidente Melita racconta ai colleghi che qualche giorno addietro è stato ospite della I
commissione del consiglio comunale, nella quale si è parlato di mancata attuazione del
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decentramento amministrativo, e aggiunge che nella seduta della prossima settimana che tratterà il
medesimo ordine del giorno andrà il Presidente De Luca che sicuramente si farà carico di
manifestare tutte le perplessità che stanno emergendo durante questa seduta. Alle ore 11:35 entra il
presidente De Luca, al quale viene fatto l’invito da parte del presidente Melita di manifestare alla
giunta quanto è stato detto fino ad ora in commissione. Il presidente De Luca prende l’impegno di
dialogare sul tema con la Giunta. Interviene Caliri che si dice rammaricato che in fase di redazione
del nuovo regolamento sul decentramento non sia stato inserito un articolo che attribuisse un valore
ai pareri delle circoscrizioni, pensando che se un parere raccoglie un voto sfavorevole o favorevole
sommando tutte le circoscrizioni possa avere un valore vincolante. Il Presidente esaurito il dibattito
passa alla votazione del regolamento.
Votanti: 9
Favorevoli: 0
Contrari: 0
Asetenuti: 9 (Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile).
Il presidente appurata l’astensione da partedi tutti i presenti chiude la seduta alle ore 11:55.

f.to Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Oliva

f.to Il Presidente della Commissione
dott. Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Foglio di convocazione prot. n. 122383 dell’1/06/2020
2. Foglio presenza 1ª Commissione compilato dal segretario dott.ssa Daniela Oliva.
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