COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interrogazione: Rapporti Istituzionali Parco Archeologico del
Deliberazione N. 89

Tindaro e stato del sito archeologico di Viale dei Cipressi. Firmatario Consigliere
Comunale Antonio Foti.

Del 22/06/2021
DISCUSSA
L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 19:30 in Milazzo, nella Casa Comunale, su
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 18/06/2021 prot. N.54052, notificati
in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinario di prosecuzione.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
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PRESENTI N. 15

ASSENTI N.8

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Francesca SANTANGELO.
E’ presente l’Assessore: ALESCI.
Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. MIDILI Giuseppe.
Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. OLIVA Alessandro.
La seduta è pubblica.

X
X
X
X
X

Consiglio Comunale del 22/06/2021
INTERVENTI
In continuazione di seduta. Presenti 16
Il Presidente introduce il punto n.8 iscritto all’O.d.g. avente per oggetto:
“Interrogazione: Rapporti Istituzionali Parco Archeologico del Tindaro e stato
del sito archeologico di Viale dei Cipressi” e cede la parola al primo firmatario
per la illustrazione.

Prende

la

parola

il

Consigliere

Foti,

il

quale

dà

lettura

integrale

della

interrogazione.

Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
Risponde alla interrogazione l’Assessore Alesci, il quale anticipa che il 27
maggio ultimo scorso si è recato in quel di Tusa a rappresentare il Comune di
Milazzo in occasione della firma di un protocollo d’intesa per la gestione
integrata tra il Comune di Tusa e il Parco Archeologico di Tindari per l’area
archeologica

di

Tusa

alla

presenza

anche

dell’Assessore

Regionale

ai

Beni

Culturali Samonà.
Dà atto che a tutt’oggi, causa Covid, il personale del Parco Archeologico di
Tindari per la maggior parte lavora in smart working.
Rappresenta che è intendimento dell’amministrazione comunale, nel solco della sua
linea programmatica, porre molta attenzione a tutti i siti d’interesse storico,
artistico e culturale che insistono sul territorio.
Precisa che nei colloqui intervenuti con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali
e con il Direttore del Parco Architetto Domenico Ardita, ha avuto modo di
rappresentare quali sono le intenzioni e le necessità del Comune di Milazzo
riguardo ai siti d’interesse storico, artistico e culturale riferite a quelle del
Parco Archeologico di Tindari e non solo.
Sottolinea l’Assessore Alesci che l’obiettivo finale dell’amministrazione è quello
di creare una grande sinergia tra tutti gli enti preposti e tutte le istituzioni
affinché i siti possano offrire quello che l’amministrazione e la città aspettano
da essi e cioè non solo uno sviluppo da un punto di vista culturale, ma anche uno
sviluppo e un indirizzo da un punto di vista occupazionale del territorio.
Detto ciò, l’Assessore Alesci rammenta che la gara d’appalto per la manutenzione
del verde pubblico si è conclusa ed è stata assegnata alla ditta, ma per la pulizia
del territorio bisogna rispettare una scaletta di programmazione in quanto vi sono
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delle urgenze che bisogna immediatamente porre in essere, come, per esempio, la
pulizia delle ville comunali.
Coglie

l’occasione

per

portare

a

conoscenza

dell’aula

che

l’Assessorato

e

l’amministrazione tutta è indirizzata verso una linea ben chiara e precisa, tant’è
vero che appena qualche giorno fa ha sottoscritto, unitamente al Dirigente, una
convenzione con un’associazione di guida turistica che comprende le zone di Lipari,
Messina e Taormina.
Aggiunge inoltre che è stato sottoscritto un patto di collaborazione con le scuole
affinché i ragazzi possano conoscere tutte le altre zone della città e non solo
il Castello.
A conclusione d’intervento, l’Assessore Alesci si sofferma su “La notte dei musei”
prevista per il 3 luglio prossimo che offre la possibilità di visitare il Castello,
l’Antiquarium . Sarà anche possibile vedere Viale dei Cipressi e i giardini di
Villa Vaccarino unitamente alla presentazione di un libro.
Riprende la parola il Consigliere Foti, il quale invita l’amministrazione ad
attivarsi affinché i due siti che fanno riferimento al Parco Archeologico del
Tindari vengano integrati all’interno di un circuito unitamente a tutti gli altri
siti culturali della città ed in primo luogo

la Cittadella Fortificata.

Si augura che quest’ultimo sito, a seguito degli interventi che verranno posti in
essere dall’amministrazione, possa essere reso fruibile nuovamente alla città.
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