
  
 

COMUNE DI GIARDINI NAXOS 
(Provincia di Messina) 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prot. N.  13942                                     del 02.07.2013 

                                                   

 
 

                                                           Ai Consiglieri Comunali 
 
 

 Vista la richiesta prot. n. 13941 del  02/07/2013 con la quale i 
consiglieri di maggioranza hanno richiesto la convocazione straordinaria ed 

urgente di un'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale da svolgersi in data 3 
luglio p.v. All ore 19,00 in P.zza S. Pancrazio, per la trattazione di una mozione 

avente ad oggetto:  "Concessione demaniale marittima per la realizzazione di 

un parco giochi galleggiante da realizzarsi nello specchio acqueo antistante la 
piazza San Pancrazio nel Comune di Giardini Naxos e porzione di spiaggia per 

servizi funzionali annessi ricadente al foglio 6 part. 6373 in zona antistante il  
mappale 220.– Impegno a Sindaco e Giunta per garantire il rispetto del PUDM 

approvato con delibera C.C. N° 48 del 04.07.2012"; 
 Viste altresì, la raccolta firme da parte di numerosi cittadini acquisite 

in data 02/07/2013 prot. nn. 13938,13939,13940, con le quali si chiede 
l'intervento urgente delle istituzioni al fine di salvaguardare l'uso pubblico delle 

spiagge specie nella Zona Schisò; 
 Ritenuto di accogliere la richiesta formulata, nella considerazione che: 

 la questione sollevata riveste carattere sociale, in relazione all'esigenza 
espressa con forza dalla cittadinanza di salvaguardia dei tratti di spiaggia 

di uso pubblico, specie in un'area ove gli stessi risultano già fortemente 
limitati a causa della presenza di numerosi lidi; 

 che la rilevanza della problematica in parola fa ritenere opportuna la 

presenza del Consiglio Comunale nella zona interessata; 
 Dato atto, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, che 

ricorrono i presupposti di cui agli articoli n. 4 e n. 50, del vigente regolamento 
del Consiglio Comunale; 

 Tutto ciò premesso, 
Si comunica  

alle SS.LL. che il Consiglio Comunale è  convocato in seduta aperta 
straordinaria e urgente  per il giorno 03.07.2013  alle ore 19,00 nella 

Piazza S. Pancrazio con il seguente ordine del giorno: 



 

1. Mozione avente ad oggetto: "Concessione demaniale marittima per la 

realizzazione di un parco giochi galleggiante da realizzarsi nello 
specchio acqueo antistante la piazza San Pancrazio nel Comune di 

Giardini Naxos e porzione di spiaggia per servizi funzionali annessi 
ricadente al foglio 6 part. 6373 in zona antistante il  mappale 220.      

– Impegno a Sindaco e Giunta per garantire il rispetto del PUDM 
approvato con delibera C.C. N° 48 del 04.07.2012". 

  
 Si avverte che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/86, così come 

sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 26/93, la mancanza del numero legale 
comporta la sospensione di un'ora della seduta. 

 Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, 
la seduta sarà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e nella stessa sede 

e con il predetto ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione. 
 

                                     F.to Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                               ( Dott. Mario E. Amoroso ) 


