CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
V MUNICIPALITA’
- ANTONELLO DA MESSINA -

Sede: Via Nicola Petrina, 2- Villa Lina – 98121 Messina;
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
http://www.circoscrizione05@comune.messina.it

VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 13 DEL 09 LUGLIO 2020
Messina, 15/07/2020

Prot. Gen. 160151
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Che il Presidente del Consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, in data 07/07/2020 ha
aggiornato la seduta di Consiglio Municipale, presso la sede istituzionale della V Municipalità,
giovedì 09 luglio 2020, alle ore 9,30, giusta e-mail 07/07/2020 (All. 01), che si allega in copia al
presente verbale, per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “Modifica del Regolamento Imu. Delibera di Giunta, prot. 137380. Richiesta parere ai sensi

dell’art.16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale;
2. Presenza cinghiali nel territorio della V Municipalità;
3. Auto e mezzi abbandonati nel territorio della V Municipalità;
4. Richiesta installazione impianto fognario Contrada Citola 10;
5. Riqualificazione area Fondo de Pasquale;
6. Riqualificazione area ex Villa De Gregorio, Rione Magnolia;
7. Convento di S. Maria di Gesù Superiore – I Luoghi del Cuore, FAI

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Municipalità, dott. Ivan Cutè, che
verifica la presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;
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5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

ASSENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri, su 9, alle ore 9,45
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Fulco Lorena, Franco Maria Laimo e Tavilla Francesco;
Partecipa alla seduta odierna il Coordinatore dei volontari della Coop. Sociale Trapper, sig. Previti
Giuseppe.
Prima di avviare il dibattito, il Presidente, pone in discussione il verbale del Consiglio della seduta
precedente n. 12 del 07/07/2020, messo materialmente a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto, il predetto verbale viene
votato all’unanimità.
Il Presidente, concluse le formalità ed essendo presente in Aula il Coordinatore dei volontari della
Coop. Sociale Trapper, sig. Previti Giuseppe, propone di discutere come primo argomento il punto
7) relativo a: “Convento di S. Maria di Gesù Superiore – I Luoghi del Cuore, FAI”
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente e n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo
Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto
Giuseppe, e Tavilla Francesco)
Presenti:8
Votanti: 8
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio,
Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, e Tavilla Francesco)
Il consiglio, quindi, vota all’unanimità di discutere come primo argomento il punto 7) relativo a:
“Convento di S. Maria di Gesù Superiore – I Luoghi del Cuore, FAI”. Il Presidente dopo il saluto di
rito invita lo stesso ad illustrare il tema oggetto dell’incontro il quale riferisce che il Convento,
sorto nel 1166 circa è dei frati Carmelitani sorto in Europa. Successivamente, nel 1418 ( o 1421
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secondo altre fonti) l'area viene acquistata da Beato Matteo d'Agrigento e diventato il primo
Convento dei frati minori in Sicilia con il titolo di S. Maria di Gesù e che si conserva ancora oggi.
In base al testamento di Antonello da Messina redatto il 14 febbraio del 1479 dal notaio Mangianti,
ed in base ad approfondite ricerche, il luogo ospita le spoglie mortali del grande artista Antonello
da Messina che sono conservate nella cripta sottostante la chiesa riportata alla luce nel 1989 a
seguito di lavori di scavo della Soprintendenza. Indagini eseguiti dal CNR, dall'Università di
Messina e da altri esperti, confermano l’esistenza di una chiesa sotto quella attualmente visibile.
Procede, inoltre ad un dettagliato escursus sulla storia del complesso conventuale “ Chiesa S. Maria
di Gesù di Ritiro”. l’importanza del sito storico, sottolinea il relatore, deriva specialmente dalla
tradizione che vede sepolto l’artista “Antonello da Messina”
Conseguentemente si è ritenuto utile, nonché giusto che tale sito fosse inserito nel programma FAI
2020 su cui può intervenire con propria segnalazione di voto l’intera cittadinanza.
Il sig. Previti ritiene, altresì, auspicabile la ricerca e lo sviluppo di specifici itinerari turistici, da
mettere a disposizione dei turisti, all’interno dei quali troverebbe giusto posto il Convento in
argomento.
Sul tema si apre un ampio dibattito al quale partecipano i consiglieri formulando delle domande alle
quali il relatore risponde in maniera esaustiva. Alla fine del dibattito il Presidente ringrazia l’ospite
per l’interessante e gradita esposizione .
Alle ore 10,35, prima di chiude la seduta, il Presidente, informa i consiglieri sugli adempimenti
anno 2020 dei titolari di incarichi politici di cui alla legge n. 33/2013 e li invita a consegnare in
segreteria i file da pubblicare sulla sezione trasparenza.

La Segretaria V Circoscrizione
F.to dott.ssa Rita Gambino

Il Presidente del Consiglio di Municipalità
F.to dott. Ivan Cutè
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verbale approvato nella seduta del 14/07/2020
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.

Nota e-mail del 07/07/2020
Foglio firma Consiglieri del 09/07/2020;
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