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

OGGETTO: Interrogazione: Stato della necropoli di Piazza Duomo. Firmatario
Deliberazione N. 90

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.
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INTERVENTI
In continuazione di seduta. Presenti 16.
Il Presidente, introduce il punto n.9 iscritto all’O.d.g. avente per oggetto
“Interrogazione: Stato della necropoli di Piazza Duomo” e cede la parola al primo
firmatario.

Prende

la

parola

il

Consigliere

Foti,

il

quale

dà

lettura

integrale

della

interrogazione.

Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrate e
sostanziale.
A termine dell’intervento, il Consigliere Foti si auspica che l’amministrazione
possa, unitamente all’Assessorato ai Beni Culturali, ripristinare il danno che si
è venuto a creare nella copertura delle tombe proto bizantine di piazza Duomo e
di valutare altri interventi di tutela del sito.
Risponde l’Assessore Alesci, il quale ritiene doveroso citare e ringraziare tutti
i ragazzi dell’Associazione Sicilia Antica in quanto fattivamente hanno dimostrato
senso di appartenenza al nostro territorio.
Ritiene che aldilà delle scelte di campo e aldilà delle posizioni ideologiche,
quando si tratta di salvaguardare il territorio le forze si devono unire.
Riguardo la interrogazione in oggetto, l’Assessore dà atto che bisogna osservare
una scaletta di priorità, fermo restando che al momento opportuno si interverrà
per rendere la struttura più evidente meno invasiva dal punto di vista estetico.
Non è in grado di fornire dei tempi precisi.
Alle ore 21:05 lascia l’aula il Consigliere Bagli. Presenti 10.
Riprende la parola il Consigliere Foti, il quale si riserva di riportare la
discussione in aula affinché si comprenda meglio quella che sarà una tempistica
più o meno oggettiva degli interventi che obiettivamente devono essere messi in
campo.
Si auspica che nel nuovo bilancio vengano inserite le voci idonee per intervenire
non solo sulla Necropoli di Piazza Duomo, ma, ad ampio raggio, su quelle che sono
più in generale le situazioni relative ai beni culturali della città.
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A questo punto il Presidente rinvia la seduta a giovedì 24/06/2021 alle ore 19:30.

La seduta viene chiusa alle ore 21:05
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