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PREMESSO:
Che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota prot. n. 308922 del 15.10.2019, che si
allega in copia al presente verbale (All.01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
18.10.2019, alle ore 15:00, in Seduta straordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso
la Sala Consiliare della Sede sita in Via dei Mille is. 88 n. 257, per trattare i seguenti punti
iscritti all' O.d.G:
1. Sicurezza Torrente Trapani
L’anno Duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 15:00 in Messina,
nella sala delle adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, previa l'osservanza di
tutte le formalità prevista per legge, in seduta straordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell' art.
11, co.4, del Regolamento del Consiglio Comunale,
“Centro Storico”.

il Consiglio della IV Circoscrizione

In assenza del Presidente presiede la seduta il Vicepresidente Vicario Dott. Antonio Giannetto,
che procede alla verifica della presenza dei Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti
Consiglieri:
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compreso il Vicepresidente Dott. Antonio Giannetto.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva.
Sono presenti, nella qualità di ospiti, il Dott. Giuseppe Costa del ‘Comitato Spontaneo’ e il
Dott. Andrea Corica, Amministratore del Compl. ‘La Residenza - Torrente Trapani’;
Il Vicepresidente, ultimato l’appello nominale e constatato il raggiungimento del quorum
costitutivo (7 consiglieri presenti su 9 consiglieri), alle ore 15:05 dichiara validamente aperta la
seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina
scrutatori i Sigg. Consiglieri:
1)

Debora Buda;

2)

Nicola Lauro;

3)

Francesco Melita;

Viene dato per letto il verbale n. 67 del 14.10.2019.
Ultimata la lettura, il verbale viene approvato dai Consiglieri presenti, all'unanimità.
Il Vicepresidente apre il dibattito con la presentazione dei due ospiti, il Dott. Giuseppe Costa
del ‘Comitato Spontaneo’e il Dott. Andrea Corica, Amministratore del Compl. ‘La Residenza
-Torrente Trapani’ e comunica che il Presidente del Consiglio non può essere presente per motivi

di salute; continua il Vicepresidente rendendo noto che i suindicati ospiti hanno inoltrato in data
18.10.2019 al prot. n.313398 istanza a proprie firme, ad oggetto: “Opere di urbanizzazione
Compl.La Residenza-Torrente Trapani”, indirizzata al Sig. Sindaco e al Presidente della IV
Circoscrizione, che si allega al presente Verbale .
Il Vicepresidente avvia la trattazione dell’argomento all’O.d.G. comunicando che la problematica
in oggetto è stata precedentemente discussa dalla 2ª Commissione nella seduta del 07.10.2019 e
dà lettura della trattazione e votazione riportate nel

corrispondente

verbale

n. 45

del

07.10.2019,di cui si ripropongono di seguito alcuni passaggi:
- che il Torrente Trapani presenta una situazione di intasamento nel sottosuolo con l'acqua
piovana che si riversa sulla strada e che nei tipici periodi di piogge i torrenti della città vanno
particolarmente attenzionati; - che mancano diversi tombini degli scarichi dell'acqua piovana e
questo non permette un corretto deflusso delle acque meteoriche; - che l'impianto di
illuminazione è carente in lunghi tratti - che dalle colline del Torrente, essendo sabbiose, durante
le piogge si riversa sulla strada anche la sabbia, ed è importante pertanto la pulizia delle strade
anche per i detriti e sporcizia che restringono la sede viaria - in alcuni tratti non è stata
completata la pavimentazione del

marciapiedi e la bitumazione

della strada; - che

l’illuminazione è carente con punti luce spenti ed un palo della pubblica illuminazione divelto a
seguito di un incidente e non più ripristinato, giacente a bordo strada; - che diverse caditoie
adiacenti ai marciapiedi sono occluse dai sedimenti trascinati a valle durante le piogge, - la
necessità di intervenire a monte con opere idrauliche che trattengano o canalizzino questi
apporti alluvionali.

Alle ore 15:17 entra in aula il Consigliere Pietro Caliri

Prende la parola il Sig. Costa rappresentando che con il Dott. Andrea Corica, hanno seguito in
tempi precedenti queste criticità sul torrente Trapani, insieme all’attuale Consigliere Renato
Coletta e agli Assessori della precedente amministrazione Prof. Ialacqua ed Ing. De Cola e che
con quest’ultimo è stato dedicato su questo tema un Tavolo tecnico; continua l’altro ospite il
dott. Corica precisando che si è discusso anche con il ViceSindaco Ing. Mondello; che questi
plessi sono stati oggetto di azioni di vandali ed utilizzati come discarica; che anche la Polizia
Municipale ha redatto una relazione sulla situazione igienico sanitaria; che vi sono stati
problemi circa l’erogazione dell’acqua tra la ditta che gestisce la regolare erogazione idrica e
l’amministrazione comunale; continuano la discussione il Sig. Costa e il Dott. Corica che
insieme chiedono che l’attuale situazione di criticità che interessa questa porzione di territorio
venga attenzionata dal Consiglio, presente a questa odierna seduta. Il Vicepresidente Dott.
Antonio Giannetto alle ore 15:41 esce dalla seduta consiliare. Assume la presidenza il
Vicepresidente Consigliere Nicola Lauro, il quale ritiene opportuno un successive tavolo tecnico

con la presenza del Responsabile dell’Amministrazione, continua il consigliere Caliri che
sottolinea la necessità di indicare quali gli attori che dovrebbero intervenire a questo Tavolo
tecnico, distinti tra interni all’amministrazine, i soggetti privati e l’AMAM s.p.a. .
Il Vicepresidente Vicario in assenza di ulteriori interventi alle h 16:05 chiude la presente
Seduta Consiliare.

f.to Il Segretario IV Circoscrizione

f.to Il Vice Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Dott.ssa Daniela Oliva

Cons. Nicola Lauro

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. 308922 del 15.10.2019 del Presidente della IV Circoscrizione
2. Foglio firma dei Consiglieri del 15.10.2019

