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Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 21.07.2020 ha convocato la seduta ordinaria della 1 A
Commissione Consiliare della 3A Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Sistemazione e collocazione fiori e piante in tutte le fioriere e aiuole della Terza Municipalità

alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/164739 del 21/07/2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo come
( all.l);
Alle ore 9,23 il Presidente Signorino apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è
andata deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Barresi, Fria, 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, Geraci, Soffli, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Barresi e Sciutteri

Il Presidente Signorino da lettura del verbale n. 34 relativo alla seduta del 20/07/2020
Durante la lettura alle ore 9,35 entrano i Consiglieri Carbone e Geraci.
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Completata la lettura del verbale non essendoci obiezioni si da per approvato.
Si passa ad una lettura sommaria delle note pervenute via protocollo informatico quali il programma di
disinfestazione e derattizzazione trasmesso dalla Messina Servizi relativo al Mese di luglio 2020 per ciò che
concerne alcune zone della Terza Circoscrizione. Inoltre, il Dipartimento Servizi Tecnici comunica
l’eliminazione della edicola in disuso sita in Via Siracusa con conferimento in discarica.
Il Presidente Signorino passa alla trattazione dell’argomento inserito all’O. di G. e chiede se ci sono
interventi.Il Consigliere barresi nper ciò che concerne le aiuole di provinciale prima gestite dalla SACNE
Petroli oggi finito e passato alla Messina Servizi sarebbe opportuno prendersene oggi cura, poi ci sono quelle
dell’entrata di Villa Dante che versano in stato di abbandono fronte alla Posta.
Il Consigliere Geraci dice che in questo biennio ci sono stati dei fondi per l’acquisizione di verde urbano
quindi potremmo chiedere al nostro Assessore Minutoli per implementare il verde urbano all’interno del
nostro territorio per cui possiano fare un nota di richiesta in tal senso .
Il Consigliere Carbone dice di fare un lavoro di Commissione al fine di creare una mappatura per avere
contezza delle fioriere che ci sono nel nostro territorio e in che stato si trovano come quelle in Valle degli
Angeli, si salvano solo quelle che sono oggetti di attenzione da parte dei cittadini che animati da senso civico
li abbelliscono di propria iniziativa.
Il Consigliere Fria è d’accordo e segnala le aiuole di Piazza Giuffrè che si devono abbellire e quelle a salire
di Via Socrate che sono abbandonate e quelle a Fondo Fucile ( aiuole mai curate per un problema di
competenza fra IACP e Comune di Messina). Il Consigliere Carbone chiede in merito alla zona di Fondo
Fucile di fare una nota per sapere di chi sia la competenza di queste aree a verde.
Il Consigliere Sciutteri dice che gli spazi verdi da adibire ad aiuole se non vengono forniti dell’impianto di
irrigazione saranno destinati ad essiccarsi e sono d’accordo con gli interventi precedenti anche per la pulizia
e decoro.
Il Presidente Signorino comunica che nel Villaggio di Camaro Superiore e San Luigi ci sono diverse
fioriere lasciate nel degrado più assoluto e che hanno bisogno di essere sostituite e posizionate in posti più
visibili ed idonei. Propone di fare una nota all’Assessore Minutoli ed al Dirigente di riferimento per chiedere
se c’è la disponibilità di arredi urbani e la sistemazione di quelli esistenti.
Si procede con la predisposizione della nota suddetta. Dopo confronto in aula i Consiglieri poichè
l’argomento è inserito all’Ordine del Giorno del Consiglio si ritiene di trasformare il documento in delibera
da predisporre nella prossima seduta di Commissione.
Il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 10,54 e la aggiorna a LUNEDI’ 27.07.2020 ore
8.15 in prima convocazione e 9.15 in seconda convocazione con il seguente argomento all’O. di G.:
1.

Continuazione Dibattito e predisposizione proposta di delibera sistemazione e collocazione fiori e piante
in tutte le fioriere e aiuole della Terza Municipalità.
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Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della 1^ Commissione

F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

F.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/164739 del 21.07.20;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 27/07/2020

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