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VERBALE ADUNANZA ORDINARIA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 08/04/2019
(Atto approvato con verbale n. 23 del 09/04/2019)

Prot. Gen. N. 205679

Messina, lì 11/09/2020

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 0000/16

Premesso:
Che il Presidente Dott. Alberto De Luca con nota n. 108870 del 03/04/2019, che si allega in
copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 08/04/2019,
alle ore 16.00, 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 punti iscritti
all'O.d.G:
1. Problematiche Viale Principe Umberto;
2. Varie ed eventuali
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Aprile alle ore 16,12, in Messina, nella
sala delle adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, previa l'osservanza di tutte le
formalità prevista per legge, in seduta ordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell'art. 11, comma 4,
del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della IV Circoscrizione Municipale “Centro
Storico”.

Presiede la seduta il Presidente Dott. Alberto De Luca, che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI
PRESENTE ASSENTE
COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

X

--

CALIRI

PIETRO

X

--

COLETTA

RENATO

X

--

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

--

GIANNETTO

ANTONIO

X

--

LAURO

NICOLA

X

--

MANGANARO

SANTA

X

--

MELITA

FRANCESCO

X

--

SMEDILE

PLACIDO

X

--

TOTALE

PRESENTI

9

oltre al Presidente della IV Circoscrizione Dott. Alberto De Luca che assume la presidenza della
odierna seduta.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva.
Il Presidente, ultimato l'appello nominale e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo
(9 Consiglieri presenti oltre al Presidente), alle ore 16.12, dichiara validamente aperta la seduta ai
sensi del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale e nomina scrutatori i Sigg.
Consiglieri:
1. Cucinotta

Giuseppe

2. Melita

Francesco

3. Smedile

Placido

Il Presidente dà per letto e approvato, dai presenti all'unanimità, il verbale n. 21 del 04/04/2019.
Il Presidente dà lettura della nota N. 113771 del 08.04.2019 della “Lighthouse s.r.l.”, per deliberare
un protocollo d’intesa, in aiuto del territorio, con la creazione di uno sportello per immigrati. utente
per rendere autonomia. Le figure dei tutori dei minori non sono state soppresse.
Il decreto Salvini ha ridotto le figure e le ore degli assistenti sociali. Si rende necessario creare delle
reti forti, poiché il solo operatore non può farcela. CAS con la nuova normativa. Il Consigliere
Caliri ha già fatto questa strada con Medihospes, ha proposto un protocollo d’intesa votato
favorevolmente e chiede come sono organizzati. Il Presidente procede alle firme del Protocollo
d’intesa con l’Associazione Lighthouse s.r.l. (Prot. n. 113771).
Si dispone la convocazione di un Consiglio Straordinario per domani 09/04/2019, alle ore 19,30,
con Parere su piano parcheggi.
Alle ore 16,35 il Presidente sospende la seduta. Si riapre alle ore 16,40.
Il Presidente consegna ordinanze dell’Open Fiber al Consigliere Coletta, al fine di sapere cosa ne
pensi e per verificare se i lavori di trincea avvengano a regola d’arte, senza creare problemi ai
conducenti delle due ruote.
Alle ore 16,57 esce il Consigliere Coletta.
Si passa al 1° punto dell’O.d.G.: delibera Viale Principe Umberto.
Il Presidente chiede di aggiungere, per problemi di incolumità, nel primo tratto di V. Principe
Umberto, la presenza di macchine posteggiate negli angoli. Il Consigliere Caliri propone di fare una
viabilità diversa per risolvere il problema, Il Presidente chiede al Consiglio di votare gli
emendamenti:
-

Voti favorevoli: unanimità dei presenti

Si passa alla delibera del Capodanno Srilankese che viene votata all’unanimità
Da inserire nell’O.d.G. i seguenti argomenti:
-

Azioni volte al posteggio selvaggio delle macchine nel parcheggio dei motocicli;

-

Eliminazione pannelli informativi telescreen, pensiline ATM, segnalazione e pali
inutilizzabili;

-

Bitumazione urgente Via degli Orti, Via Faranda, Via Gesù e Via Maria in S. Leone.

-

Votati tutti all’unanimità

Il Presidente, alle ore 17.30, in assenza di ulteriori interventi scioglie la seduta.
f.to Il Segretario IV Circoscrizione

f.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Dott.ssa Daniela Oliva

Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993

_____________________________________________________________________________
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Nota di convocazione prot. n. 108870 del 03.0.2019 del Presidente della IV Circoscrizione
2. Foglio firma dei Consiglieri del 08.04.2019.

