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,
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VERBALE N. 21 DEL 08/09/2020
(Atto approvato con verbale n. 22/2020)

Prot. Gen. N. 208209

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. 199351 del
04.09.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 08/09/2020, presso la Sede istituzionale di Via dei Mille is. 88 n. 257 alle
ore 09:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione la I Commissione
Consiliare con i seguenti ordini del giorno:
-

Espletamento parere ai sensi dell’art. 16 del regolamento sul Decentramento avente ad
oggetto: “Nuovo regolamento per le installazioni di strutture precarie e temporanee
amovibili”.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il dott. Nicolò Zanghì.
Alle ore 9:30 nessun consigliere risulta presente, 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 prima convocazione è presente il Presidente della
Municipalità Alberto De Luca.
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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:
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. 6 Consiglieri presenti, alle ore 10:40
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) Santa Manganaro.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale delle seduta precedente n.20 del 04/09/2020 e non
essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente illustra ai colleghi l’ordine del giorno entrando nel merito delle argomentazioni trattate
in detto regolamento (di cui alla proposta di deliberazione di C.C. n. 149 del 04.08.2020) costituito
da nove articoli; prosegue il Presidente Melita con la lettura dell’art.1 del regolamento. Continua la
lettura dei successivi articoli la Consigliera Buda sino alla descrizione dell’art. 9 che conclude il
contenuto del regolamento in questione – Alle ore 11:00 entra il Consigliere Coletta – il Presidente
della I Commissione Melita apre la discussione considerando che detto regolamento è pervenuto
tardivamente per il tema trattato rispetto alla relativa attuazione dello stesso. – alle ore 11.03 entra
il Presidente della Circoscrizione Alberto De Luca – Altra osservazione esposta dal Presidente
Melita la necessità di un costante monitoraggio da parte di questa circoscrizione sulle attività svolte
dagli esercenti commerciali rilevando anche eventuali abusi quali collocazione di sedie tavolini e
strutture di arredo in spazi pubblici non autorizzati, rispetto alle disposizioni dettate dai relativi
regolamenti. Chiede la parola la Consigliera Buda sottolineando quanto precedentemente detto
sull’opportunità di attenzionare puntualmente questa tipologia di attività commerciali, tenuto conto
Pagina 2 di 4

anche del precedente regolamento, posto per la parte di competenza, all’esame di questo consiglio
circoscrizionale e dallo stesso approvato e dato atto primariamente del regolamento Cosap. Chiede
la parola il Consigliere Lauro il quale osserva la pericolosità di dette strutture se le stesse vengono
poste in adiacenza a percorsi viari; prosegue De Luca il quale considera che diversi esempi di
estensioni su spazi esterni sono presenti in grandi città ad esempio Roma e Bologna in cui simili
strutture vengono organizzate in corrispondenza di vicoli o percorsi viari secondari con percorrenza
viaria di mezzi a basse velocità. Chiede la parola il Consigliere Coletta il quale condivide le
considerazioni appena esposte da De Luca ed osserva la presenza di varie installazioni di strutture
mobili che vengono anche ampliate in orari serali e notturni su spazio esterno, per soddisfare la
richiesta della clientela di posti a sedere, ed inoltre mantenendo musica ad alto volume o comunque
non adeguato agli orari notturni in ambito urbano residenziale, con evidente disturbo da parte delle
adiacenti abitazioni e conseguenti lamentele da parte dei residenti. Prosegue l’intervento il
Consigliere Coletta ritenendo opportuna la riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale in
ragione anche delle recenti assunzioni nel Corpo stesso; l’intervento continua considerando gli
interventi di potatura attuati e non ancora eseguiti sulle alberature poste sulla via T. Cannizzaro e
che sono in evidente stato di sofferenza, nella considerazione che trattasi di una importante
direttrice

nel centro cittadino; ritiene inoltre

necessario avere la forza di attenzionare che

l’andamento di queste attività commerciali avvenga nel rispetto dei rispettivi

regolamenti di

attuazione e che le preventive necessarie autorizzazioni devono considerare anche l’installazione di
barriere protettive in corrispondenza di strade o eventuali altre situazioni di possibile pericolo, a
salvaguardia dell’area adibita ai clienti dei locali stessi e che l’attività di controllo da parte dei
preposti organi dell’amministrazione deve pertanto risultare costante sul territorio. Il Consigliere
Coletta prosegue l’intervento ritenendo necessario, sui temi sinora trattati, un incontro con
l’Amministrazione considerando che anche in vari altri campi di attività economiche vengono
disattese le normative di settore. Chiede la parola il Consigliere Smedile il quale, in continuità ai
precedenti interventi, osserva che le attività in orari notturni e l’eventuale installazione di strutture
esterne mobili deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni di regolamento, con la
necessaria individuazione di quelle inadeguate o abusive. Prosegue l’intervento il Consigliere
Smedile osservando che in una città a vocazione turistica, come la nostra, le attività commerciali di
settore devono essere svolte, non come a volte avviene, bensì in piena conformità ai relativi
regolamenti al fine di poter adeguatamente accogliere e sostenere le potenzialità commerciali del
settore turistico.
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erminato il dibattito e non essendoci più interventi il Presidente della I Commissione
Francesco Melita, precisando che il Presidente della Circoscrizione non vota, apre alla votazione:
favorevoli: 5 - Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro, Melita
contrari: 0
astenuti: 3 - Buda, Manganaro, Smedile
il Presidente della I Commissione chiude la seduta alle ore 11:46.

f.to Il segretario verbalizzante

fto Il Presidente della Commissione

Dott. 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. 199351 del 04/09/2020
2. Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 08/09/2020
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