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N. 1446 del 3 Dicembre 2021

Avviso pubblico per Imprese, pubbliche Amministrazioni e
Istituti scolastici relativo all’accesso al “Fondo per iniziative di
Mobility Management”: entro venerdì 10 la presentazione dei
Piani

Il Comune è assegnatario di Risorse del “Fondo per iniziative di Mobility Management” (art.51 comma 7 decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito in Legge n.106 del 23 luglio 2021), giusto
Decreto Ministeriale n. 436 del 5 novembre 2021, pervenuto lo scorso 24 novembre 2021, con prot.
n. 315830. Al fine di presentare le iniziative previste nei piani spostamento casa-lavoro-casa del personale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.229, comma 4 del decreto
legge 19 maggio 2020 n.34, e i piani casa-scuola-casa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
di cui all’art.5, comma 6, della Legge 28 dicembre 2015, n.221, predisposti ed adottati entro il 31
agosto 2021, previa nomina rispettivamente dei Mobility Manager aziendali e scolastici, si invitano
le imprese e le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito
in Legge 77/2020, che abbiano provveduto alla nomina del Mobility Manager art. 229 dello stesso
Decreto ed a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro del proprio personale; e gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che abbiano provveduto, previa nomina
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del Mobility Manager Scolastico di cui all’art.5, comma 6, della Legge 28 dicembre 2015 n.221, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021 un Piano degli spostamenti casa – scuola -casa del personale
scolastico e degli alunni, a trasmettere entro e non oltre venerdì 10 dicembre 2021 i predetti Piani
per consentire la selezione delle iniziative ivi previste da finanziare nell’ambito delle risorse disponibili.

N. 1445 del 3 Dicembre 2021

Azioni di cittadinanza attiva per i giovani: ieri a Palazzo Zanca
incontro con le Associazioni Scout AGESCI, CNGEI,
ASSORAIDER e MASCI

Partecipato incontro ieri nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca tra gli Assessori alle Politiche
Giovanili Enzo Caruso e alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e i Capi Educatori Scout afferenti alle quattro Associazioni presenti sul territorio AGESCI, CNGEI, ASSORAIDER e MASCI. Presenti
anche la dott. Simona Triglia, in rappresentanza della Presidente della Messina Social City Valeria
Asquini, l’esperto comunale alle Politiche Giovanili Salvatore Ingegneri, i referenti di A.GI.ME. (Agorà Giovani Messinesi) Alfredo Finanze e Marzia Villari. Nell’ambito della programmazione delle
azioni di “cittadinanza attiva”, orientate ai giovani, l’Assessore alle Politiche Giovanili Caruso ha invitato i Capi Scout al confronto sui seguenti temi: 1) La sfida educativa: Educare alla Cittadinanza
attiva e al senso civico a Messina mediante il metodo Scout. È ancora possibile?; 2) Indagine conoscitiva: bisogni e richieste dei giovani messinesi; 3) Ambiti di servizio e opportunità per ragazzi di età
compresa tra 18 e 21 anni; 4) Spazi di aggregazione per le Associazioni per i quali l’Amministrazione Comunale si offre disponibile per una proficua collaborazione in favore dei 1500 ragazzi
che, attraverso la pedagogia attiva del Metodo Scout, sono impegnati in un percorso educativo orientato alla formazione “del Buon Cittadino”. Identità cittadina, senso di appartenenza, conoscenza
delle istituzioni, ambiti di servizio e luoghi per lo svolgimento delle attività sono gli obiettivi che
l’Assessore Caruso ha indicato ai Capi presenti da inserire nei propri progetti educativi di gruppo.
L’Assessore Calafiore ha illustrato l’azione sociale del suo Assessorato in favore delle fasce deboli e
disagiate, invitando gli Educatori Scout a prendere parte ai tavoli tematici in programmazione. Agli
interventi della dott.ssa Triglia, che ha illustrato le finalità della Messina Social City, sono seguiti
quelli di Salvatore Ingegneri, Marzia Villari e Alfredo Finanze, e dei rappresentanti delle Associazioni Scout che hanno accolto favorevolmente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a
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ricevere le proposte provenienti dal mondo giovanile e ad attivare un percorso di collaborazione
con tutti i Gruppi Scout orientato a favorire ogni azione educativa che abbia una ricaduta sociale e
formativa per i giovani messinesi.

N. 1444 del 3 Dicembre 2021

Consiglio Comunale: domani seduta d’urgenza, lunedì 6
ordinaria

Domani, sabato 4, alle ore 11, il Consiglio Comunale si riunirà in seduta d’urgenza con all’ordine
del giorno “Istituzione isola pedonale in via dei Mille per il Natale 2021”. Per lunedì 6, alle ore
17.30, invece, è stata indetta una seduta ordinaria di Consiglio per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) della città di Messina; 2) proposte di delibera riconoscimento debiti
fuori bilancio.

N. 1443 del 3 Dicembre 2021

Celebrazioni in onore di Santa Barbara: nota dell’Assessore
Mondello
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Si è svolta questa mattina in Cattedrale la Messa in onore di Santa Barbara, Patrona dei “Servitori
dello Stato”, alla presenza dei titolari dei Comandi della Marina Militare, Vigili del Fuoco, Artiglieri
e Genieri. Alla Cerimonia liturgica, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Messina,
ha preso parte l’Assessore con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello. “La ricorrenza di oggi
– ha dichiarato a conclusione dell’evento – ha un significato simbolico particolarmente profondo, in
quanto rende omaggio e accomuna tutte le donne e gli uomini che hanno dedicato e dedicano quotidianamente la loro vita al servizio dello Stato in un impegno che molto spesso culmina purtroppo
con la fine delle loro esistenze. Non bisogna mai perdere il senso della memoria storica, del passato
che ci ha consentito di essere quelli che siamo, grazie al sacrificio e allo spirito di servizio di chi si è
legato indissolubilmente ai valori dell’Arma. Nonostante la tradizionale cerimonia si sia svolta in
tono minore, nel rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica in corso, ritengo abbia
comunque conservato l’atmosfera suggestiva di un giorno importante per il mondo militare, il cui
significato valoriale deve essere trasferito nella vita di tutti i giorni. Questa Amministrazione rinnova ancora una volta la fiducia e la riconoscenza alle Forze Armate, per la costante sinergia e vicinanza alla comunità messinese, espressa concretamente in tutte le occasioni in cui la città di Messina ha avuto necessità di supporto”. Secondo la storia sacra, Santa Barbara di Nicomedia fu imprigionata in una torre e poi condotta al martirio, a causa della sua incrollabile fede cristiana; il suo
coraggio e la sua serenità, mantenuta in vista dell’estremo sacrificio, le valse il titolo di Patrona di
“coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa”.

N. 1442 del 3 Dicembre 2021

Autorizzate nuove intitolazioni a Santa Lucia sopra Contesse
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Con provvedimento prefettizio, visto il parere favorevole espresso dalla Società Messinese di Storia
Patria, sono state autorizzate le intitolazioni di alcune strade prive di denominazione a Santa Lucia
sopra Contesse, che prendono il nome di via Comunale Santa Lucia, Strada Campolina, via Maria
Grazia Cutuli, via Beppe Montana, via Emanuela Loi, via Mauro De Mauro, via Antonino Scopelliti e
via Giovanni Spampinato. Prosegue così l’attività di revisione e rifacimento della numerazione civica e della toponomastica del Comune di Messina da parte dell’ufficio competente, coordinato dall’Assessore alla Toponomastica Vincenzo Caruso, finalizzata all’intitolazione di strade prive di denominazione anche nell’ottica di valorizzarle ricordando personaggi illustri che hanno segnato la
storia di Messina. È possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link
www.comune.messina.sitr.it nella sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario,
ancora in fase di aggiornamento, hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.

N. 1441 del 3 Dicembre 2021

Da lunedì 6 divieti di sosta per attività di scerbatura

Da lunedì 6 sino a mercoledì 8, nella fascia oraria 20- 6, sarà vietata la sosta nel quadrilatero com-
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preso tra il lato nord di via Gran Priorato, lato sud di via S. Liberale, lato monte di via Placida entrambi i lati di via Monsignor D’Arrigo e del tratto intercluso di via F. Crispi. Il divieto di sosta interesserà anche entrambi i lati di via Dicearco ed il lato monte di via Barbalonga. Da mercoledì 8 sino a venerdì 10, sempre fascia oraria 20- 6, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati delle vie Stefano Interdonato, rampa del Triofo, San Giovanni Decollato, del Trionfo, piazza San Giovanni Decollato, degli Antoni e Riccardo Mitchell, e nel quadrilatero compreso tra il lato nord di via S. Maria
dell’Arco, lato sud di via Nina da Messina, lato monte di via Garibaldi, entrambi i lati di via Monsignor D’Arrigo e dei tratti interclusi delle vie Placida e A. M. Jaci. I divieti sono stati disposti per
consentire alla Messinaservizi interventi di scerbatura. L’interdizione della sosta non deve essere
contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.
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