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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, in
data 26/05/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•

"Toponomastica - intitolazione strade con toponimi ripetuti od alfanumerici da San Michele
all'Annunziata, e verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti";

•

"2a edizione del Giro dei due mari con Marzia, abbattimento di barriere architettoniche e
mentali";

•

"Organizzazione iniziative comuni con la VI Circoscrizione, il Direttore dell'unità operativa
complessa di Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Papardo Dott.ssa Roberta Fedele, e
l'AVIS, in favore della donazione del sangue a Messina";

•

"Mercato Rionale Giostra";

•

"Bus in Contrada Badiazza";

alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 134071 del 26 Maggio 2017, che si

allega in copia al presente verbale, (All. 01), ed Integrazione V Comissione Consiliare della V
Circoscrizione con nota n. 157736 del 22 Giugno 2017 con il seguente punto all'ordine del giorno:
•

"Organizzazione giornata di aggregazione a Luglio a Villa Sabin con l'Associazione "Piccole
Canaglie" (proponente Consigliere Franco Maria Laimo)",

che si allega in copia al presente verbale (All. 02).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di Giugno, il Consigliere Verbalizzante Giubrone
Giuseppe prende atto del foglio firma in I° convocazione della V° Commissione da cui risulta che
non fosse presente alcun Consigliere, nè nella qualità di Consigliere componente la V
Commissione, nè tanto meno nella qualità di Capogruppo, come peraltro risulta dal foglio firma di
1° convocazione allegato al presente verbale, (All. 03), pertanto, ai sensi del 1° comma dell'art. 57
del Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la
seduta della 5° Commissione in 1° convocazione è da considerarsi deserta.
Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore V Commissione

F.to Sig. Giubrone Giuseppe

F.to Sig. Mucciardi Francesco

L’anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di Giugno, il Coordinatore della 5° Commissione
circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 10:15 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei Consiglieri Componenti la V Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato:
•

ALESSI GIUSEPPE

PRESENTE;

•

BARBERA PAOLO

PRESENTE;

•

BUCALO GIOVANNI

PRESENTE;

•

CUTE' GIUSEPPE

ASSENTE;

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

PRESENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

ASSENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
•

ANASTASI VALERIO

PRESENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO CARMELO MANUEL

PRESENTE; Capogruppo “MEG”;

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

PRESENTE; Capogruppo “PROG”;

•

CAPILLO ANGELA

ASSENTE; Capogruppo “PD”;

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

ASSENTE; Capogruppo "UDC".

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 6 Consiglieri
Componenti su 10, alle ore 10:15 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale, (All.
04). Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, ai sensi
dell'articolo 9 comma 7 del Regolamento Comunale per il Decentramento, in assenza del funzionario
amministrativo, nomina con funzione di Consigliere Verbalizzante il Consigliere Componente della V
Commissione Giubrone Giuseppe.
Alle ore 10:20 entra il Consigliere Componente Scognamiglio Vincenzo.
Il Coordinatore della V Commissione Mucciardi Francesco, dà lettura del verbale della seduta
precedente n. 23 del 16 Giugno 2017, che viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione
del Consigliere Componente Bucalo Giovanni, in quanto assente nella seduta precedente.
Alle ore 10:25 entra il Consigliere Componente Picciotto Giuseppe.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: "Toponomastica - intitolazione strade con
toponimi ripetuti od alfanumerici da San Michele all'Annunziata, e verifica assegnazione dei numeri
civici ove ancora mancanti".
Chiede in merito la parola il Consigliere Componente Barbera Paolo, il quale riferisce di aver parlato,
come rimasti, con alcuni residenti del Complesso "Garden Ville", che vorrebbero tale richiesta di
intitolazione delle loro strade in forma scritta dall'Ufficio Toponomastica, si chiedono se possono
mantenere comunque i loro numeri civici dando solamente un toponimo per tutte e quattro le vie, e
dicono di non trovare valida la motivazione dell'uso pubblico delle suddette strade. Alle ore 10:30 entra
il Consigliere Componente Laimo Franco Maria.
Inoltre il Consigliere Barbera propone di invitare in Commissione il curatore fallimentare del suddetto
Complesso, l'avvocato Fiorillo.
Alle ore 10:35 entra il Consigliere Componente Cutè Giuseppe ed escono i Consiglieri Componenti
Bucalo Giovanni e Scognamiglio Vincenzo.
Prende la parola il Coordinatore che si dice favorevole alla proposta del Consigliere Barbera e riferirà
alla dott.ssa Melita quanto detto dai residenti interpellati.
Alle ore 10:40 escono i Consiglieri Componente e Verbalizzante Giubrone Giuseppe, e Capogruppo
Barbaro Carmelo Manuel, ed il Coordinatore nomina con funzione di Consigliere Verbalizzante il
Consigliere Componente della V Commissione Laimo Franco Maria.
Non essendoci ancora risposte sugli altri punti della seconda proposta di delibera del 2017 sulla
Toponomastica in lavorazione, si passa a trattare l'Integrazione all'OdG relativa a: "Organizzazione
giornata di aggregazione a Luglio a Villa Sabin con l'Associazione "Piccole Canaglie" (proponente
Consigliere Franco Maria Laimo)".
Il Coordinatore quindi dà la parola al Consigliere Laimo, il quale illustra tale proposta: l'Associazione
"Piccole Canaglie" si occupa di attività ludico-ricreative per i bambini che vivono in famiglie

economicamente e socialmente disagiate.
Alle ore 10:50 escono i Consiglieri Componenti Barbera Paolo e Fama Bernardo.
L'idea è quindi quella di organizzare un momento di aggregazione sociale aperto a tutte/i dopo il 9
Luglio a Villa Sabin, durante il quale l'associazione realizzerà una caccia al tesoro, dando in particolare
risalto ai "giochi del passato", ed il Consigliere propone di invitare alla prossima seduta un
rappresentante dell'associazione per organizzarci meglio.
Alle ore 10:55 esce il Consigliere Capogruppo D'Alì Giacomo.
Il Coordinatore ed i componenti presenti si dicono concordi con la proposta del Consigliere Laimo. Si
apre così ampio dibattito.
Inoltre il Consigliere Laimo propone anche di effettuare un'integrazione all'OdG per le prossime sedute
riguardante l'organizzazione quest'estate di una giornata di aggregazione sociale alla Villetta San
Salvatore dei Greci in ricordo del piccolo Salvatore Rizzo morto 5 anni fa, a cui è intitolata la piccola
aiuola ivi presente.
Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, non
essendoci più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, anche sugli altri punti all'OdG, alle
ore 11:20 chiude la seduta della V Commissione.
I Consiglieri Verbalizzanti
F.to Sig. Giubrone Giuseppe

Il Coordinatore 5° Commissione
F.to Sig. Mucciardi Francesco

F.to Sig. Laimo Franco Maria
Verbale approvato nella seduta di commissione del 30 giugno 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 134071 del 26 Maggio 2017;
2) Integrazione V Comissione Consiliare della V Circoscrizione con nota n. 157736 del 22 Giugno 2017;
3) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00;
4) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00.

