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Divieti di sosta in un tratto delle vie Giordano Bruno e Cesare
Battisti

Il Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco ha disposto per giovedì 13, dalle ore 7.30 sino alle 19, i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Giordano Bruno, per un tratto di venti metri, antistante il numero civico 53, e il limite massimo di velocità di 30 km/h nella
medesima via, nel tratto compreso tra le vie Maddalena e Camiciotti; e sul lato mare di via Cesare
Battisti, antistante il numero civico 345, per un tratto di 7,50 metri compreso tra le vie Geraci e
Citarella, e nello stesso tratto il limite massimo di velocità di 30 km/h, in direzione di marcia sudnord. Il primo provvedimento è stato adottato per consentire lo scarico di infissi presso un immobile e il secondo per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile ad uso residenziale.

N. 28 del 10 Gennaio 2022

Oggi l’avvio di una nuova sessione di Consiglio comunale
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Oggi, lunedì 10, alle ore 18, il Consiglio comunale avvierà una nuova sessione consiliare con all’ordine del giorno diciassette proposte di deliberazione. I provvedimenti da discutere riguardano il regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca; il regolamento per l’istituzione della Baby amministrazione; le modifiche agli articoli 2, 3 e 7 del
regolamento comunale per l’utilizzo del Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 10/07/2020; approvazione nuovo statuto comunale; proposta di conferimento cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di
Messina; cinque proposte di acquisizione al Patrimonio Comunale di manufatti abusivi. Determinazioni conseguenti ai sensi dell’art. 31 comma 5 D.P.R. 380/01 e successive modificazioni e integrazioni come recepito dalla Legge regionale 16/2016; modifica dello statuto dell’Agenzia Comunale per il Risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina denominata A.RIS.ME’.
Introduzione della figura del Direttore Generale in adeguamento all’art. 114 del TUEL; modifiche al
vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Messina; approvazione del Piano delle Alienazioni
e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare comunale ai sensi della Legge 06.08.2008 n. 133; DUP
2022-2024-Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; costituzione Fondazione Missenion; approvazione Regolamento comunale di istituzione e disciplina del mercato dell’usato; e modifica dello
Statuto dell’Azienda Speciale Messina Social City.

N. 27 del 10 Gennaio 2022

Divieto di sosta in via Pozzoleone
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Istituito mercoledì 12, dalle ore 7 alle 14, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord (lato adiacente il Teatro) di via Pozzoleone, nel tratto compreso tra via Garibaldi e corso
Cavour. Il provvedimento è stato disposto per consentire la sosta dei veicoli delle Autorità e degli ospiti partecipanti alla manifestazione per il 30° anniversario della Fondazione della Direzione Investigativa Antimafia, le cui celebrazioni si svolgeranno da domani, martedì 11, sino a sabato 15, al
Teatro Vittorio Emanuele II.

N. 26 del 10 Gennaio 2022

Polizia municipale: i controlli con autovelox e dispositivo scout
sino a sabato 15 gennaio

Il Comando del Corpo di Polizia municipale ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della
velocità con autovelox, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, e con il dispositivo “scout”,
per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta. I servizi sono
effettuati da oggi, lunedì 10, sino a sabato 15, alternativamente sugli assi viari più interessati dal
traffico. Il controllo con autovelox interesserà la Strada Statale 114 a Galati; la Strada Statale 113 a
Rodia, San Saba, Spartà e Casabianca; i viali Boccetta e della Marina Russa; e le vie Consolare Pompea, Circuito Torre Faro e Padre Ruggeri. Il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114,
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nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da villa
Dante a piazza Cairoli; via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia); via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro; piazza Duomo (isola pedonale); viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra
rotatoria Annunziata e Giostra; viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto; corso
Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli; via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia; e piazza della Repubblica. Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto
dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause, che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali, e l’osservanza delle regole che vietano la sosta, in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.

N. 25 del 10 Gennaio 2022

Stalli di sosta nelle vie Ghibellina e XXVII Luglio

È stata disposta l’istituzione di otto spazi di sosta sul lato sud di via XXVII Luglio, a monte dell’intersezione con via Ghibellina, e di altri otto spazi di sosta sul lato est (lato mare) di via Ghibellina, a
nord dell’intersezione con via Maddalena. La creazione dei sedici stalli, riservati a ciclomotori e motocicli, si è resa necessaria al fine di favorire la mobilità di tali veicoli con incidenza positiva sulla
circolazione nel centro cittadino.

N. 24 del 10 Gennaio 2022

Interventi di scerbatura e rispettivi divieti da oggi sino a
mercoledì 12
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Da oggi, lunedì 10, sino a mercoledì 12, nella fascia oraria 20 – 6, vigerà il divieto di sosta, con zona
rimozione coatta, nel quadrilatero compreso tra le vie Cesare Battisti (lato monte), Cannizzaro (lato
nord), corso Cavour (lato valle), San Filippo Bianchi (lato sud) e nei tratti interclusi e in entrambi i
lati del controviale nord di via Cannizzaro e della vie dei Verdi, Venezian e Università. Sempre da
oggi, lunedì 10, sino a mercoledì 12, nella fascia oraria 20 – 6, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, insisterà nel quadrilatero compreso tra via XXIV Maggio (entrambi i lati), viale Boccetta (entrambi i lati), corso Cavour (lato monte), via Martinez (lato nord) e nei tratti interclusi e in
entrambi i lati delle vie Oratorio della Pace, Romagnosi, Santa Caterina dei Bottegai, San Paolo dei
Disciplinanti e piazza Seguenza. I divieti sono stati disposti per consentire alla Messinaservizi interventi di scerbatura per singoli tratti giornalieri. L’interdizione della sosta infatti non deve essere
contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

N. 23 del 10 Gennaio 2022

Oggi pomeriggio il distacco del datacenter comunale

Oggi, lunedì 10, a partire dalle ore 14 e sino al completamento dei lavori, sarà interrotta l’alimentazione del datacenter comunale, al fine di consentire le operazioni di collaudo del nuovo UPS. Pertanto si avvisa l’utenza, nonché il personale dipendente di Palazzo Zanca e degli uffici decentrati,
che per il periodo programmato non sarà possibile utilizzare i servizi informativi comunali.
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