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Messina, 07/09/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Antonino Sciutteri, in data 06.08.20 ha convocato la seduta ordinaria della 2^
Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Sopralluogo Linea Ferroviaria Gazzi – Camaro.

alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/195773 del 31.08.20, agli atti d’ufficio ( all.1);
Alle ore 11,15 in seconda convocazione, poiché si è protratta la seduta della prima Commissione,
il Presidente Sciutteri, verifica la presenza del numero legale e chiama l’appello nominale
Presenti i consiglieri: Barresi,

Carbone, Geraci, Sciutteri,Signorino così come si evidenzia dal

foglio firma di seconda convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell’
art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 9.
Assenti: Cacciotto, Fria, Soffli e Veneziano.
Scrutatori i Consiglieri Carbone e Geraci
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.37 del 31/08/2020 relativo alla seduta precedente e
non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
Il Consigliere Carbone essendo stato assente alla seduta scorsa chiede come mai sia stato inserito
tale punto all’O.di G.
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Risponde il Presidente Sciutteri che si è sentito con il Presidente Cuce’ il quale ha riferito che gli
abitanti della Via Candore lamentano un problema di natura igienico sanitario, in quanto sussiste la presenza
di erbe, carte ed topi e rettili.
Il Consigliere Carbone a questo proposito voleva informare i colleghi di essere stato contattato nel
mese di giugno da residenti della zona, poiché si era interessato della pulizia di questo tratto di linea
ferrata,l’RFI proprietario del tratto di linea ferrata non effettuata interventi a cadenza prestabilita, di fatti a
giugno ha chiamato la sede di Catania Uff.Tecnico, ha fatto presente il problema che si era ripresentato e nel
mese di luglio hanno rifatto la pulizia della linea ferrata e degli argini. Pertanto, propongo al Presidente di
fare una nota al RFI sezione tecnica di Catania chiedendo che questo tipo di intervento sia fatto con una
cadenza trimestrale.
Il Consigliere Signorino propone la pulitura dell’intera tratta, compresa la zona di Camaro e
Bisconte.
Si predispone una nota alla Rete Ferroviaria di Catania – Ufficio Tecnico, si da lettura della nota e si
approva all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Sciutteri chiede che il documento trattato nella 1^ commissione riguardante le criticità
segnalate alla Messina beni Servizi da consegnare brevi manu al Presidente Lombardo, relative alla
scerbatura e spazzamento sia a piedi che meccaniche, vengano trattate nella seduta della 2^ Commissione del
7.09.2020.
Il Presidente Sciutteri non essendoci ulteriori interventi chiude l’argomento e la seduta alle ore 12.00 e la
aggiorna a LUNEDI’ 7.09.20 alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15, in seconda
convocazione, per trattare l’O. di G. che segue:
Incontro con il Presidente G.Lombardo della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

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

Il Presidente della 2^ Commissione
F.to Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale quale parte integrante, agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno n.2020/195773 del 31/08/2020
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO IN DATA 07/09/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.33/1993
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