CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO – AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
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Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società Partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.

VERBALE N. 18 DEL 03/08/2020
(Atto approvato con verbale n. 19/2020)

Prot. Gen. N. 208204

Messina, 14/09/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 173763 del
30/07/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 03/08/2020, presso la sede della IV Municipalità alle ore 9:00 in prima
convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con i seguenti
ordini del giorno:
-

Interventi di riqualificazione Largo Seggiola.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott. Nicolò Zanghì
Alle ore 9:00, in prima convocazione, risulta presente il Consigliere Nicola Lauro. Alle ore 9:25
viene ritirato il foglio firme; pertanto la prima adunanza è da considerarsi non costituita e viene
rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale.
In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
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N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente Consiglio IV Municipalità

Alberto De Luca

X

Il Presidente Melita verificata l’esistenza del numero legale, n. 4 Consiglieri presenti, alle ore 10:15
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All.02) per farne parte integrante e nomina
scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
1) Debora Buda;
2) Giuseppe Cucinotta.
Il Presidente passa all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, N.16 del 21/07/2020 e
N.17 del 28/07/2020 e non essendoci astenuti o contrari li dà approvati all’unanimità dai Consiglieri
presenti. Francesco Melita introduce l’argomento spiegando che l’odierno odg è stato richiesto dal
Presidente Alberto De Luca. - Alle ore 10:18 entra il Consigliere Lauro - Il Presidente procede
spiegando che lo spazio di Largo Seggiola è stato pedonalizzato da qualche anno e che purtroppo
spesso è stato utilizzato da qualche esercente come un’area per lo stoccaggio delle merci, l’area
meriterebbe una più attenta ed adeguata riqualificazione con arredi di verde urbano, in ragione della
posizione centrale, un’opportuna illuminazione e una pavimentazione adeguata all’intero ambito
centrale cittadino. Chiede la parola la Consigliera Buda affermando che più volte Largo Seggiola è
stata oggetto di esame da parte di questo consiglio osservando che gli interventi sinora posti in atto
risultano poco adeguati al sito stesso. Sono stati collocati dei paletti per delimitare l’area pedonale,
ma nel tempo sono stati rimossi dagli esercenti degli attigui locali commerciali al fine di posteggiare
i propri mezzi. Largo Seggiola potrebbe e dovrebbe divenire spazio pubblico ad uso dei cittadini
soprattutto in orari serali e potrebbe essere riqualificata quale vera e propria isola pedonale ad uso
svago dei cittadini, da condividere con gli esercizi commerciali presenti nell’area stessa. Continua
l’intervento la Consigliera Buda osservando che Largo Seggiola mantiene un’importante
testimonianza per la nostra città, la statua della Regina Elena di Montenegro, unica in Italia ma
probabilmente anche nel mondo. Costruita nel periodo post-terremoto, in onore e memoria degli
importanti aiuti che la Regina offrì alla città disastrata. Questo spazio cittadino potrebbe essere ben
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attrezzato anche con la collaborazione degli stessi esercenti. – Alle ore 10:28 entra la Consigliera
Manganaro -

anche con tavolini e sedie rendendo ancor più accogliente l’area e questo è

proponibile tenuto conto dell’esenzione temporanea del canone cosap. Chiede la parola il
Consigliere Caliri il quale sottolinea che per questo argomento, già affrontato in una precedente
seduta di commissione alla quale è intervenuto l’Arch. Principato, si è ritenuto necessario restituire
ai cittadini questo importante spazio urbano. E non solo questo ma anche altri ambiti come Piazza
del Popolo, recuperando la giusta immagine, decisamente oggi molto sbiadita, di questi ambiti
cittadini che mantengono valenza storica e architettonica. Chiede la parola il Consigliere Lauro il
quale rende noto che nella parte sottostante l’area di Largo seggiola vi sono degli spazi adibiti un
tempo a servizi igienici che andrebbero recuperati dal punto di vista storico, a testimonianza di ciò
che fu realizzato per le esigenze che un tempo si potevano ritenere opportune ad uso dei cittadini.
Interviene il Presidente Melita il quale riprende, quali osservazioni utili al presente odg, i precedenti
interventi in cui si è rilevato l’uso degli spazi pubblici, da parte di alcuni esercenti degli attigui
locali commerciali, per proprio utilizzo, ed anche l’opportunità di riabilitare lo spazio con la statua
di Elena del Montenegro, oggi adombrata da incolte grandi e incolte alberature; ricordando inoltre
che questa Sovrana, sposa di Vittorio Emanuele III di Savoia, rientra nelle pagine della storia della
città. Interviene il Consigliere Cucinotta il quale osserva che interventi nel tempo effettuati in Largo
Seggiola come anche in Piazza Lo Sardo hanno prodotto risultati deludenti e che pertanto è
necessario oggi conoscere quale immagine ed utilizzo attribuire a questi importanti spazi urbani e in
attesa di questo anche riaprire alla circolazione viaria. – Alle ore 10.55 entra il Consigliere Coletta –
La Consigliera Buda osserva che è un tracciato viario chiuso e che la rivisitazione più adeguata è un
progetto per isola pedonale a vantaggio anche degli esercizi commerciali e che l’esperienza di
Piazza Cairoli dovrebbe essere di orientamento per altre grandi piazze cittadine. Prende la parola il
Consigliere Coletta il quale osserva che interventi di bonifica su vari spazi urbani sono stati previsti
sulla base di una ordinanza redatta sulla traccia dei precedenti verbali dei VV.UU. e forse avremmo
avuto necessità come cittadini di opere più incisive sul territorio e l’argomento di questa seduta che
affronta Largo Seggiola come anche Piazza Lo Sardo sono significative per le attuali condizioni
manutentive e per i necessari interventi di riqualificazione delle stesse. Adeguata all’ambito urbano
l’idea di rivisitazione di questo area cittadina come isola pedonale attrezzata anche fontanelle
pubbliche; necessario pertanto riprogettare l’intero spazio urbano di Largo Seggiola considerando
anche l’ampio marciapiede antistante l’area stessa. Caliri ribadisce la urgente necessità di un
adeguato progetto di riqualificazione di questo ambito urbano. - Buda ritiene opportuno un incontro
con il Sindaco visto si è all’inizio del terzo anno di mandato di questa consiliatura. il Presidente
Melita osserva quale argomento da intraprendere in una successiva seduta della competente
commissione, il fatto riguardante l’occupazione abusiva di uno spazio ztl da parte di un esercente di
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un locale di Via Cesare Battisti che occupa i suddetti stalli con i mastelli per la differenziata, con
l’opportunità che questi fatti debbano essere sanzionati in ragione dell’occupazione stessa che non
permette il legittimo utilizzo da parte del cittadino.
Il Presidente della commissione, sulla base dei vari interventi sinora esposti, apre la seguente
proposta di delibera:
- Necessari adeguati interventi di pavimentazione e arredo urbano al fine di rendere Largo Seggiola
maggiormente fruibile dai cittadini;
- Interventi di pulitura e riordino dello spazio dove è posta la statua della Regina Elena, in cui
insistono grandi alberature che offuscano la statua stessa;
- Sostituzione delle suindicate alberature ad alto fusto con impianto di nuove alberature di tipo
mediterraneo più adatte all’arredo a verde urbano.
Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera:
Votanti: 7
- Favorevoli 7: Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Nicola Lauro,
Santa Manganaro e il Presidente della Commissione Francesco Melita
- Contrari: 0
- Astenuti : 0
Il Presidente della Commissione Dott. Francesco Melita appurato l’esito della votazione
favorevole alle ore 11:37 chiude la seduta.
f.to Il segretario verbalizzante

f.to Il Presidente della Commissione

Nicolò Zanghì

Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Foglio di convocazione prot. n. 173763 del 30/07/2020
2. Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 03/08/2020
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