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PREMESSO:
Che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota prot. n. 329715 del 05.11.2019, che si allega in
copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 07.11.2019,
alle ore 15:00, in seduta straordinaria 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. “Delocalizzazione del mercato Giostra “ex area Mandalari” - Richiesta parere ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento.

2. Varie ed eventuali
L’anno Duemiladiciannove il giorno sette del mese di Novembre alle ore 15:33, 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,
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
COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

PRESENTE ASSENTE
X

CALIRI

PIETRO

X

COLETTA

RENATO

X

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

X

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

X

TOTALE PRESENTI

X

6

PRESENTI alla seduta l’Assessore Dafne Musolino e l’Assessore Giuseppe Scattareggia.
Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Daniela Oliva e il dir. di sez. dr. Nicolò Zanghì.
Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il raggiungimento
del quorum costitutivo (6 consiglieri presenti su 9, oltre al Presidente), alle ore 15:33 dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio
Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1. Caliri

Pietro

2. Coletta Renato
3. Manganaro Santa
Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale n. 74 del 04.11.2019.
Ultimata la lettura, il verbale viene approvato dai Consiglieri presenti all'unanimità.
Il Presidente passa alla trattazione del I° punto all'O.d.G.: Mercatino natalizio.
Apre la seduta consiliare il Presidente, dicendo che l’evento in questione, previsto nell’area di
Largo Seggiola, è stato proposto dal Sig. Salvatore Lanfranchi quale Presidente del ‘Comitato
Ambulanti Mercati di Messina’ con una richiesta acquisita al prot. n. 324900/2019, che riporta il
luogo, la ‘descrizione della manifestazione’, un bozza di regolamento e una planimetria dell’area
interessata. Il Dott. Alberto De Luca continua illustrando il profilo che l’iniziativa dovrà garantire;
offrire alla cittadinanza un prodotto di qualità che risponda alle caratteristiche che un evento inserito
nel contesto delle festività natalizie, deve avere.
Ritiene pertanto necessario riprendere analoghe manifestazioni già realizzate al fine di poter
verificare in base alla esperienza acquisita, quali debbano essere gli aspetti da considerare e tra
questi vi è senz’altro la tipicità dei prodotti che adeguatamente devono essere proposti.
Tra queste la precedente esperienza dell’estate scorsa, organizzata in un adeguato contesto estivo,
quale il litorale di Mortelle, la quale è stata per molti una buona rappresentazione commerciale,
mentre a parere di altri non ha prodotto risultati esaltanti. E questo è il principale impegno, continua

il Presidente, che dev’essere assunto al fine di restituire senso significato e qualità al prossimo
evento, in programmazione nella presente seduta consiliare. Sono stati interpellati ‘hobbisti,
‘artigiani’ e ‘commercianti; con la possibilità da parte di questi ultimi di un contributo economico
nella realizzazione dell’evento stesso.
Il Presidente ringrazia l’Assessore Dafne Musolino e l’Assessore Giuseppe Scattareggia, per la
Loro gradita presenza e per il prezioso contributo che potranno offrire all’odierna trattazione, in
ragione delle rispettive deleghe, tenuto conto anche delle acquisite esperienze maturate
dall’Assessore Musolino in in merito a questa tipologia di manifestazioni.
Interviene l’Assessore Musolino dicendo che l’evento, compreso nel periodo tra il tra il 13 e il 23
dicembre prossimo, nell’ambito cittadino di Largo Seggiola, quale conveniente e importante punto
di aggregazione cittadina, dovrà avere un adeguato allestimento floreale e per questo dovrà
occuparsene un operatore commerciale del settore. Inoltre dovrà prevedere una area attrezzata a
parco giochi per bambini. La selezione dei prodotti riferiscono solo ad alcune particolari tipologie
commerciali ed espositive di vario genere offerte da hobbisti e artigiani.
L’esperienza precedente di Mortelle non è stata molto apprezzata ed è stata oggetto di
strumentalizzazione anche per quanto riguarda gli stand espositivi.
Qui siamo invece in pieno centro e in concomitanza delle festività natalizie; necessario pertanto
distinguere i mercati rionali da tipiche manifestazioni espositive. Queste ultime sono ovviamente
espressione degli espositori stessi e di quanto essi intendono esporre.
Pertanto la manifestazione dovrà essere articolata da adeguato ‘regolamento’ con cui poter
ordinare una opportuna selezione tra i vari richiedenti. Ciò permetterà di individuare le tipologie
merceologiche e realizzare buon livello estetico e qualitativo della intera manifestazione.
Interviene il consigliere Coletta il quale sottolinea la necessità che la gestione e conduzione della
manifestazione, in quanto inserita in un tessuto urbano abitativo, ottemperi alle esigenze dei
residenti stessi, cosicchè si abbia a considerare oltre all’interesse degli espositori, anche quello degli
abitanti delle aree confinanti.
L’Assessore Musolino condivide il pensiero del consigliere Coletta considerando che la
manifestazione non deve trasformarsi in una banale e inadeguata esposizione di manichini
indumenti ed altro. Ciò che si vuole per l’appunto ottenere è una valida proposta alla cittadinanza di
esposizioni ed espressioni tipiche della tradizione culturale ed artistica di questo territorio e regione.
Interviene il Presidente De Luca aggiungendo che un ulteriore aspetto che dovrà essere
monitorato è il livello sonoro in decibel sempre in riferimento al rispetto dei legittimi diritti dei
residenti. Quindi come già esposto dall’Assessore Musolino, è opportuno chiarire e dettagliare i
punti che gli espositori dovranno distintamente conoscere e rispettare.

Iinterviene il Sig. Macrì Pellizzeri riferendo che nell’area qui considerata di Largo Seggiola,
l’adiacente area pedonale in prossimità del supermercato, di cui lo stesso usufruisce per scarico
merci, viene a volte impropriamente utilizzata come parcheggio, togliendo le transenne delimitanti
l’area stessa. Ribadisce inoltre la necessità di adoperare una opportuna selezione delle tipologie di
prodotti al fine di evitare che la manifestazione si riveli una squalificante e inappropriata rassegna
espositiva di vari articoli, assolutamente inadeguati alle festività natalizie.
L’Assessore Musolino ritiene e propone la riduzione degli ‘stand’ dall’iniziale n. di 32 a n. 26
ampliando la distanza minima di m.1,00 tra uno stand e l’altro, per una maggiore gestibilità, ordine
e svolgimento delle attività. Inoltre lo svolgimento delle attività da parte degli esercenti ed
espositori dovrà rispettare gli orari di Ordinanza.
Il Sig. Macrì Pellizzeri consiglia di collocare il palco in una posizione più centrale e aperta
rispetto all’area di interesse dei visitatori, disponendo sui rispettivi lati due fila dover organizzare
gli spazi espositivi.
Il Presidente concorda su tutti i punti fin qui esposti sottolineando anch’egli la necessaria ed
accurata selezione dei prodotti in esposizione e vendita.
L’Assessore precisa che dovranno essere autorizzati solo prodotti con caratterizzazioni tipiche
del periodo ed evento natalizio, con assoluto divieto da parte degli espositori di appendere articoli e
allestire i propri spazi di vendita in modo non adeguato alla manifestazione stessa.
Il consigliere Coletta interviene sottolineando la necessità di monitorare le operazioni di
collocazione e successivo allestimento degli stand i quali dovranno assolutamente rispettare gli
spazi rispettivamente assegnati senza occupazione anche minima di spazio pubblico, al fine anche
di agevolare il passaggio soprattutto egli anziani. Altro aspetto è la cura e ordine dell’intera area di
cui dovrebbero occuparsi gli stessi espositori.
Conclusa la trattazione riguardante l’argomento all’O.d.G., vista la significativa presenza
dell’Assessore Musolino e dell’Assessore Scattareggia, sono stati inoltre intrapresi e argomentati
altri temi concernenti le rispettive specifiche deleghe.
L’Assessore Musolino considera che i Vigili Urbani ultimamente hanno abdicato in parte ad
alcuni compiti di competenza, ritenendo anche non necessario uscire in divisa, e questo rende più
difficoltoso ai cittadini individuare e contattare i VV.UU. in servizio esterno sul territorio. Da qui la
necessità che tutti i componenti del Corpo siano disponibili a servizi esterni, caratteristici della
Polizia municipale. Questo incremento di pattuglie permetterebbe un controllo continuo delle aree
della città e individuazione di criticità e abusi di vario genere sull’intero territorio comunale.
Il consigliere Coletta interviene ritenendo che l’utilizzo dell’arma durante il servizio esterno
dev’essere valutato con la giusta cautela in quanto l’arma stessa dev’essere innanzitutto difesa da

parte del Vigile assegnatario durante l’orario di servizio, tenuto comunque conto che l’arma stessa è
potenzialmente oggetto di pericolo passivo.
Il consigliere Caliri interviene sulla collocazione e varie tipologie di esercizi commerciali e di
servizio sul territorio, ritenendo inadeguato che in una zona tipicamente centrale della città vi siano
esercizi di vendita pneumatici e/o di meccanica auto, i quali in piena dissonanza con l’area
circostante deturpano e squalificano l’immagine e il decoro dell’ambito stesso. Ne è un esempio la
presenza in Via XXIV Maggio di un autolavaggio con parziale invasione dello spazio dell’attiguo
Portale di pertinenza della Chiesa.
L’Assessore condivide l’intervento del consigliere Caliri ritenendo che questa ed altre circostanze
richiederebbero l’istituzione e incremento di altro personale della VV.UU., anche a tempo
determinato, da assegnare al controllo capillare delle varie porzioni di territorio.
Il Presidente interviene sull’argomento sottolineando che l’incremento di personale alla P.M.
permetterebbe un controllo anche nelle sedi circoscrizionali, dato atto di preoccupanti episodi di
aggressione nei confronti del personale in alcuni di questi uffici decentrati.
La presenza di un componente della P.M. in divisa nelle varie circoscrizioni contribuirebbe
inoltre a migliorare l’immagine del dipendente comunale oltre a garantire qualità di vita durante lo
svolgimento delle attività.
Il Consigliere Caliri interviene sulla necessità di un maggiore e più aperto dialogo tra il Comune e
gli altri enti pubblici.
L’Assessore Musolino interviene sull’aspetto della quiete pubblica nelle ore serali; un caso non
episodico si rileva in zona Cristo Re dove persone nelle ore serali stazionano e incuranti del vicini
plessi abitativi e ancor più dell’attigua clinica, disturbano vivacemente la quiete notturna.
Il consigliere Caliri chiede chiarimenti sull’attuale stato manutentivo della piscina Cappuccini
all’Assessore Scattareggia.
L’assessore Scattareggia interviene informando che la piscina Cappuccini è attualmente oggetto di
importante interventi di ripristino, tenuto conto delle preoccupanti condizioni di forte degrado
manutentivo, tra cui il cedimento di una porzione della copertura. Continua l’Assessore dicendo
inoltre che durante la precedente gestione, per la mancanza di teli termici, previsti ma non presenti,
sono stati mantenuti attivi, anche oltre gli orari di apertura, al fine di mantenere costante la
temperatura dell’acqua, i costosi impianti di riscaldamento.
Riferendosi anche ad altre strutture comunali ad uso attività sportive, l’Assessore ha fatto presente
che all’interno di alcune sono stati installati impianti per l’erogazione di bibite e bevande senza la
preventiva autorizzazione da parte del Comune quale ente proprietario. Altre trasgressioni rilevate
hanno riguardato l’aumento delle tariffe applicate ai cittadini utilizzatori degli impianti rispetto alle
tariffe concordate tra il gestore e l’amministrazione comunale.

Il Presidente, alle ore 16:55 in assenza di ulteriori interventi chiude 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. Convocazione ed O.d.G. (nota prot. n. 329715 del 05.11.2019,)
2. Foglio firma dei Consiglieri del 07.09.2019 delle ore 15:33

