MINUTA

CITTÀ DI MESSINA
III MUNICIPALITÀ – MATA E GRIFONE
2^ COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene e Sanità ( Igiene Cittadina, Rifiuti e Ambiente, Risorse Idriche, Torrenti, Sanità, Politiche della
Salute, Interventi Igienico- sanitari, Fiere e Mercati), Protezione Civile e Difesa del suolo e delle Coste,
Sicurezza Urbana, Politica di Pianificazione dei Porti e delle Spiagge, politiche del Mare e Beni Demaniali
Marittimi, Patrimonio Comunale
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 07 Settembre 2020 - Verbale n. 39/2020
Prot. Gen. N.2020/ 205344

Messina, 10/09/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Antonino Sciutteri, in data 03.09.20 ha convocato la seduta ordinaria della 2^
Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Incontro con il Presidente G. Lombardo della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.
alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/198807 del 3.09.20, agli atti d’ufficio ( all.1);
Alle ore 10,20 in prima convocazione il Presidente Sciutteri, verifica la presenza del numero legale
e chiama l’appello nominale
Presenti i consiglieri: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria,Geraci, Sciutteri,Signorino così come si
evidenzia dal foglio firma di prima 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 7 su 9.
Assenti: Soffli e Veneziano.
Scrutatori i Consiglieri Geraci e Cacciotto.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.38 del 3/09/2020 relativo alla seduta precedente e
non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
Il Consigliere Fria si astiene dall’approvazione essendo stato assente dalla seduta di riferimento del
verbale approvato.
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Alle ore 10.25 entra in aula il Presidente Natale Cuce’ quale ospite alla seduta di Commissione.
Il Presidente Sciutteri saluta i rappresentanti dell’ANACI (Associazione Nazionale Condomini Italiani)
contattati telefonicamente per partecipare alla seduta, che entrano in aula alle ore 10.30.
I partecipanti dell’ANACI sono gli amministratori Mondello Antonino, Gemelli Giuseppe, Ruggeri Anna e
Pino Fabio.
La Sig,ra Ruggeri Anna ringrazia per essere stata convocata, dichiarando che già da tempo aveva esposto
alla Messina Servizi bene Comune le proprie perplessità e che l’ANACI aveva fatto ricorso al TAR cosa
oramai risaputa. Abbiamo da sempre cercato il contatto con l’Amministrazione perché ai condomini sono
state date delle responsabilità nella gestione, ma ci sono ancora problemi di consegna, di ritiro, in alcuni
condomini mancano gli spazi per mettere i carrellati per il conferimento della differeziata che devono pur
fare.
Il Presidente Cuce’ interviene dicendo che abbiamo iniziato da circa un mese con Villaggio Aldisio, Viale
Gazzi, Fondo Fucile e ci sono state delle criticità come a Gazzi dove si è derogato dai carrellati dando i
mastelli.
Il Sig.Mondello dice che negli altri comuni periferici la collaborazione ci è sempre stata ( es.Villafranca,
Rometta, Spadafora) mentre a Messina si è fatta una sorta di discriminazione nei confronti degli
amministratori: l’ordinanza sindacale ha scaricato la responsabilità ai condomini ed agli amministratori,
l’amministratore non può fare il vigile né il controllore del conferimento della spazzatura. Noi chiediamo da
parte vostra un aiuto affinchè l’utente TARI possa conferire la spazzatura senza un aggravio di spese, cosa
che invece accade conferendo ad una ditta esterna l’incarico di spostare il carrello dall’esterno all’interno del
condominio per quei condomini che non hanno un proprio spazio dove collocare i carrellati.Esiste pertanto
un onere che gli stessi sono tenuti a pagare in ragione di tale servizio aggiuntivo.
Il Presidente Cuce’ chiede: come fanno nel resto di Italia ?
Interviene la Sig.ra Ruggeri Anna che dice che nel resto di Italia gli utenti utilizzano anche la propria
tessera sanitaria, come una sorta di badge,per il proprio conferimento.
Il Sig.Mondello dice che da oltre un anno e mezzo stiamo proponendo delle soluzioni ma come cittadini non
possiamo farci i chilometri per conferire la spazzatura.
Il Presidente Cuce’ dice che noi possiamo ascoltare le difficoltà espresse o quelle manifestate da alcune
zone che sono state private già dai cassonetti.
Il Sig. Pino Fabio dell’ANACI dichiara che a Gazzi sono stati consegnati i mastelli ma con costi a carico dei
condomini, per il fatto che la ditta esterna deve prendere il mastello portarlo dentro aspettare che i condomini
conferiscono e poi riportarlo fuori per lo svuotamento.
Alle ore 11.02 entra in aula la Dott.ssa Interdonato della MSBC in sostituzione del Presidente Lombardo e
le viene data la nota prot.n.198865/3.09.20 nella quale sono segnalate le criticità della 3^ Municipalità da
consegnare brevi manu allo stesso.
La Dott.ssa Interdonato della MSBC fa presente che conosciamo le problematiche i condomini e per quei
condomini che non hanno spazi si devono prendere due carrellati e gestire la raccolta con quei due carrellati.
Il sig. Pino chiede ma se non ci sono gli spazi dove porli e sono moltissimi i condomini senza tali spazi,
come comportarsi.
La Dott.ssa Interdonato della MSBC dichiara che, in questo momento ci dobbiamo concentrare con Gazzi
fino al Ponte di Gazzi e Via Palermo e che non si può bloccare un sistema per il problema di qualche singolo
condominio, fino a quando non si tolgono i cassonetti la gente non conferisce e la differenziata non parte.
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Il Presidente Cuce’ ringrazia la Interdonato per essere stata presente e ritiene fondamentale tale confronto,
ma molti sono i condomini nel nostro territorio che presentano questo tipo di problemi di impossibilità di
collocare i carrellati, dunque occorre un altro tavolo tecnico anche con l’Assessore Musolino; non mi spiego
come mai nel resto di Italia tutto funzioni alla perfezione . Occorre trovare una sintesi per evitare le criticità
ai cittadini e convocare anche l’Assessore Musolino, che oggi non è stato presente, il Dipartimento, ed il
Presidente Lombardo.
La Dott.ssa Interdonato della MSBC dice che stiamo lavorando, ci confrontiamo con le altre città,
valutiamo altre soluzioni anche le mini isole ecologiche, alcuni condomini si sono presi due carrellati da
tenere sul suolo pubblico, non avendo un proprio spazio ed avere la mappatura di quali siano.
Alle ore 11,22 gli amministratori dell’ANACI lasciano la seduta confermando di essere disponibili ad un
ulteriore confronto.
Il Presidente Sciutteri passa alla trattazione dell’ argomento iscritto all’O.di G. relativo ai problemi di
spazzamento meccanico ed all’assegnazione degli operatori ecologici nella Terza Municipalità.
Interviene il Consigliere Signorino che segnala il servizio relativo a Camaro Superiore dove la macchina
spazzatrice passa solo al centro della strada e manca l’operatore ecologico che tolga i rifiuti dai marciapiedi,
occupati dalle macchine parcheggiate.
Il Consigliere Geraci dice che la spazzatrice nasce dall’esigenza di sostituire l’operatore?
La dott.ssa Interdonato aggiunge che sul Viale Padre Ruggeri dovrebbero intervenire i vigili in quanto ci
sono le macchine parcheggiate e specifica che noi abbiamo un contratto di diserbo finalizzato alla raccolta
dei rifiuti ma non di scerbatura.
Il Consigliere Geraci dice che i residenti non vogliono la strada ma il marciapiede pulito.
La dott.ssa Interdonato dice che in questo momento stanno lavorando su un progetto di spazzamento sia
meccanizzato che manuale, nell’ambito di un piano di suddivisione della città in 150 aree, anche al fine di
vedere quante altre figure devono essere prese. Il problema sono i vigili urbani, in quanto dovremo chiedere
le squadre da garantire per il servizio meccanizzato.
Il Consigliere Signorino chiede se si può cambiare l’orario per permettere alle persone di spostare le
macchine parcheggiate ( per es.per le 9.00).
La Dott.ssa Interdonato dice che è una cosa che si può valutare.
Poi il Consigliere Signorino aggiunge che nella Via Spadafora le macchine non possono passare
completamente.
La Dott.ssa Interdonato segnala di scrivere una nota al Dip. Ambiente e Sanità per le ditte che devono
intervenire per la scerbatura.
Il Presidente Cuce’ chiede alla Interdonato di estendere anche al Rione Mangialupi – Piazza Verga, vicino
carcere di Gazzi, l’intervento della spazzamento meccanico.
La Dott.ssa Interdonato dice di fare una nota dove vengono identificate tutte le zone che possono essere
raggiunte dal servizio di spazzamento meccanizzato.
Il Presidente Cuce’ aggiunge che in passato era stato programmato un progetto per avere delle squadre con
degli operatori, in modo che ogni Consiglio di Municipalità avesse del personale da coordinare in modo che
l’indirizzo politico potrebbe essere dato dalla Circoscrizione, poteva essere un’idea.
Alle ore 11.56 esce Cacciotto e viene sostituito come scrutatore dal Consigliere Fria.
La Dott.ssa Interdonato dice che se un domani avremo 200 persone come previste dal programma con le
segnalazioni di voi consiglieri potremmo risolvere le criticità velocemente.
Il Consigliere Carbone chiede se sono previsti interventi tecnici per la scerbatura come la pirolisi in questo
nuovo programma.
La Dott.ssa Interdonato dice che abbiano provato ma non va bene, stiamo provando un altro tipo di
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intervento per impedire la ricrescita delle influorescenze, ma tutto questo rientrerà nel nuovo contratto.
Si chiedono poi informazioni in merito alla collocazione dei cestini per le deiezioni canine ed alla macchina
raccogli deiezioni. La Dott.ssa Interdonato risponde che deve essere immatricolata ma entrerà in funzione a
breve.
Il Presidente Sciutteri non essendoci ulteriori interventi chiude l’argomento e la seduta alle ore 12,20 e la
aggiorna a GIOVEDI’ 10.09.20 alle ore 08,15 in prima convocazione ed alle ore 09,15, in seconda
convocazione, per trattare l’O. di G. che segue:
1. INTEGRAZIONE ZONE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELLA TERZA
MUNICIPALITA.

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.2020/198807 del 3/09/2020
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 10/09/2020

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