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Premesso:
Che il Sig. Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota, prot. n. 374602 del 21/12/2018, che
si allega in copia al presente verbale per farne parte integrante (All. 01), ha convocato, per il giorno
28.12.2018, alle ore 11,30, in seduta ordinaria, il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sala
Consiliare della sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n° 257, per trattare i seguenti
argomenti iscritti all’O.d.G:
1. Espressione parere nota n. 366601 del 13.01.2018
2. Espressione parere nota n. 366625 del 13.12.2018
L’anno Duemiladiciotto il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 12,01 in Messina, nella Sala
delle adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, previa l'osservanza di tutte le
formalità previste per legge, in seduta ordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell’art. 11, comma
4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della IVª Circoscrizione Municipale “Centro Storico”.
Presiede il Presidente Dott. Alberto De Luca che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO

PRESENTE ASSENTE
X
X

COLETTA
CUCINOTTA
GIANNETTO
LAURO
MANGANARO
MELITA
SMEDILE

RENATO
GIUSEPPE
ANTONIO
NICOLA
SANTA
FRANCESCO
PLACIDO

TOTALE PRESENTI

X
X
X
X
X
X
X
8

Oltre al Presidente della IVª Circoscrizione Alberto De Luca che assume la presidenza della odierna
seduta.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (n. 9 Consiglieri presenti su n. 10
Consiglieri componenti, oltre il Presidente stesso) dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del
1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Antonio Giannetto
2) Giuseppe Cucinotta
3) Santa Manganaro
Il Presidente, Dott. Alberto De Luca, introduce l’argomento inserito al punto 1 dell’Ordine del giorno
“Espressione parere nota n. 366601 del 13.01.2018”, riepilogando per punti essenziali il contenuto
della citata nota avente ad oggetto: “Riclassificazione urbanistica di un'area a seguito della sentenza
del CGA n. 438/2018 del 24.07.2018 emessa su ricorso promosso da Lupò Costruzioni e Caruso
Termoimpianti c/ Comune di Messina avverso il silenzio inadempimento del Comune di Messina per
la riclassificazione urbanistica di un'area individuata catastalmente al fg. 218 part.316. Richiesta
Parere”, con la quale il Dipartimento Politiche del Territorio, ha richiesto a questo Consiglio della
IV Circoscrizione il parere obbligatorio ex art. 12 del vigente Regolamento sul Decentramento nei
termini perentori di 15 giorni dal ricevimento della predetta richiesta.
In Consiglieri prendono ulteriore visione degli elaborati tecnici e del verbale della Commissione
Urbanistica del 27/11/2018 allegati alla predetta nota.
I Consiglieri prendono atto che la predetta documentazione ha carattere prettamente tecnico, appare
complessa nel suo insieme e presenta risvolti giuridici e che, pertanto, la stessa necessita di ulteriore
approfondimento, anche tramite sopralluogo, alla presenza di un tecnico che agevoli la lettura degli
elaborati tecnici e di un geologo.
Viene peraltro sottolineato come il territorio della IV Circoscrizione risulta intensamente urbanizzato
e che, pertanto, non è necessario un ulteriore incremento della cubatura con conseguente aumento del

rischio di dissesto idrogeologico.
Per quanto sopra discusso, il Consiglio della IV Circoscrizione:
PRESO ATTO dell’obbligatorietà del parere richiesto e della opportunità di esprimere lo stesso
nell’esercizio delle funzioni spettanti a questo Consiglio;
RITENUTO che i tempi a disposizione risultano alquanto ristretti rispetto alla opportunità di poter
convocare un addetto del Dipartimento Politiche del Territorio al fine di poter accedere ad una
migliore e più esaustiva comprensione della documentazione sulla quale esprimere il parere
obbligatorio richiesto;
VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 0
- voti contrati: 0
- astenuti: n. 9 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta,
Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita – Presidente Cons.
Alberto De Luca)

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa con
1. ASTENERSI DALL’ESPRIMERE IL PARERE richiesto dal Dipartimento Politiche del
Territorio con nota, prot. n. 366625 del 13/12/2018, avente ad oggetto: “nota, prot. n. 366661 del
13/12/2018 avente ad oggetto: “Riclassificazione urbanistica di un'area a seguito della sentenza
del CGA n. 438/2018 del 24.07.2018 emessa su ricorso promosso da Lupò Costruzioni e Caruso
Termoimpianti c/ Comune di Messina avverso il silenzio inadempimento del Comune di Messina
per la riclassificazione urbanistica di un'area individuata catastalmente al fg. 218 part.316.
Richiesta Parere”;
2. Dare mandato al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione al
Dipartimento sopra indicato, curandone, nel contempo, la pubblicazione sulla sezione dedicata del
sito istituzionale dell’Ente.
Il Presidente, Dott. Alberto De Luca, introduce l’argomento inserito al punto 2 dell’Ordine del giorno
“Espressione parere nota n. 366625 del 13.01.2018”, riepilogando per punti essenziali il contenuto
della citata nota avente ad oggetto: “Riclassificazione urbanistica di un'area a seguito delle sentenze
del TAR CT n. 1217/2014 del 24.04.2014 e n. 1332 del 27.05.2011 emesse su ricorso promosso da

G.P.S. s.r.l. Esecuzione Ordinanza collegiale n. 1105 del 29.05.2018 del TAR Catania. Richiesta
Parere”, con la quale il Dipartimento Politiche del Territorio, ha richiesto a questo Consiglio della
IV Circoscrizione il parere obbligatorio ex art. 12 del vigente Regolamento sul Decentramento nei
termini perentori di 15 giorni dal ricevimento della predetta richiesta.
In Consiglieri prendono ulteriore visione degli elaborati tecnici e del verbale della Commissione
Urbanistica del 27/11/2018 allegati alla predetta nota.
I Consiglieri prendono atto che la predetta documentazione ha carattere prettamente tecnico, appare
complessa nel suo insieme e presenta risvolti giuridici e che, pertanto, la stessa necessita di ulteriore
approfondimento, anche tramite sopralluogo, alla presenza di un tecnico che agevoli la lettura degli
elaborati tecnici e di un geologo.
Viene peraltro sottolineato come il territorio della IV Circoscrizione risulta intensamente urbanizzato
e che, pertanto, non è necessario un ulteriore incremento della cubatura con conseguente aumento del
rischio di dissesto idrogeologico.
Per quanto sopra discusso, il Consiglio della IV Circoscrizione:
PRESO ATTO dell’obbligatorietà del parere richiesto e della opportunità di esprimere lo stesso
nell’esercizio delle funzioni spettanti a questo Consiglio;
RITENUTO che i tempi a disposizione risultano alquanto ristretti rispetto alla opportunità di poter
convocare un addetto del Dipartimento Politiche del Territorio al fine di poter accedere ad una
migliore e più esaustiva comprensione della documentazione sulla quale esprimere il parere
obbligatorio richiesto;
VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 0
- voti contrati: 0
- astenuti: n. 9 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta,
Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita – Presidente Cons.
Alberto De Luca)

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa con
1. ASTENERSI DALL’ESPRIMERE IL PARERE richiesto dal Dipartimento Politiche del
Territorio con nota, prot. n. 366625 del 13/12/2018, avente ad oggetto: “Riclassificazione

urbanistica di un'area a seguito delle sentenze del TAR CT n. 1217/2014 deI24.04.2014 e n. 1332
del 27.05.2011 emesse su ricorso promosso da G.P.S. s.r.l.Esecuzione Ordinanza collegiale n.
1105 del 29.05.2018 del TAR Catania. Richiesta Parere”,
2. DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente
deliberazione al Dipartimento sopra indicato, curandone, nel contempo, la pubblicazione
sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa l’odierna seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Minissale

F.to IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE
Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. N. 39/1993

