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Seduta del 24 Settembre 2020 - Verbale n. 44/2020
Prot. Gen. N.2020/ 221002

Messina, 29/09/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 21/09/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Risorse Idriche/ mancanza d’acqua nelle varie zone della Terza Municipalità
alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della 3^ Municipalità, giusta nota prot. n.2020/214447 del 21.09.2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 9,25, in seconda convocazione, il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri chiama
l’appello nominale. Presenti i consiglieri: Barresi, Fria,Geraci, Sciutteri, Signorino,

così come si

evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1
comma dell’ art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 5 su 9.
Assenti: Cacciotto, Carbone, Veneziano, Soffli.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Geraci e Barresi
Alle ore, 9,26 entra il Consigliere Cacciotto
Alle ore 9,29 entra il Consigliere Carbone
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Il Presidente Sciutteri da lettura del verbale n.43 del 21.09.2020 relativo alla Commissione precedente e si
da per approvato.
Il Presidente Sciutteri passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G. rubricato “Risorse Idriche/
mancanza d’acqua nelle varie zone della Terza Municipalità”, argomento proposto dal Consigliere
Geraci.
Il Consigliere Geraci dice che i problemi idrici non riguardano solo la Terza Municipalità ma ha ricevuto
molte lamentela da parte i residenti di Provinciale. Noi paghiamo le bollette e noi dovremmo avere l’acqua
h24 pertanto i problemi dell’acqua devono essere risolti comunque, i pozzi devono essere attivati, noi
vorremmo sapere la nostra Municipalità come è suddivisa per quanto concerne gli orari in merito
all’erogazione dell’acqua.
Il Presidente Sciutteri concorda con l’intervento del Consigliere e rileva che un altro problema riguarda la
progettazione per la sostituzione delle tubazioni obsolete perché parte di acqua si perde nel terreno forse oltre
il 30%.
Il Consigliere Signorino dice che la mancanza di acqua si è verificata anche nella zona di Camaro e questo
dipende dai pozzi e dal fatto che l’acqua si va a perdere nel sottosuolo da oltre 8o anni e sono d’accordo con
il fare la nota in cui indicare anche quali siano i programmi dei lavori e gli orari di erogazione .
Il Consigliere Barresi dice che quello che ci interessa di più è garantire una erogazione sufficiente
l’erogazione non è normale che venga tolta alle 16,30, ci sono zone che alle 10,30 non avevano più acqua.
Il Presidente Puccio considera un passo avanti il fatto che si tolgono l’acqua alle 11,30/12,00 questo non è
certo un successo, perchè l’acqua dovrebbe essere erogata sempre. Noi vogliamo sapere se hanno agito in
merito a quanto indicato nelle delibera che noi gli abbiamo consegnato. Sapere quale sia il problema reale.
Il Consigliere Carbone posso testimoniare abitando a Valle Degli Angeli che non c’è stata mai erogazione
di acqua h24 i serbatoi ci sono stati sempre, gli autoclave idem, ma da cento anni non si verificava questa
penuria di pioggie, per cui le falde acquifere sono prosciugate e lungo la condotta che va dall’Alcantara a
Fiumefreddo ci sono molti territori che prelevano l’acqua per cui arriva meno acqua all’ultimo anello del
circuito del Mangialupi. Se ora l’acqua non c’è completamente è un problema che non si può risolvere.
Il Consigliere Fria chiede di avere una mappa degli orari dell’erogazione idrica della nostra Circoscrizione e
che in merito alla mancanza di acqua a Villaggio Aldisio il Presidente Puccio aveva detto che stavano
lavorando per una maggiore erogazione ma al momento questo non si è verificato.
Si procede con la predisposizione della nota, se ne da lettura e si approva all’unanimità dei presenti.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 10,20 e la aggiorna a
LUNEDI’ 28/09/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O.del G.:
1. Invito Comitato di gestione Mercato Vascone.
2. Sicurezza Urbana: Vigilanza ingressi plessi scolastici.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/214447 del 21.09.2020;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
4 Nota al Presidente dell’AMAM ed all’Ass.F.Caminiti.
APPROVATO 28/09/2020
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1999
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