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N. 32 del 11 Gennaio 2022

Revocata l’area pedonale in via Colombo ed in un tratto di via
Loggia dei Mercanti

In attuazione della Delibera di Giunta Municipale n. 760 dello scorso 31 dicembre, è stata revocata
l’area pedonale in via Colombo e nel tratto della via Loggia dei Mercanti, compreso tra via Colombo
e corso Cavour. Pertanto saranno rimossi i segnali verticali di area pedonale in via Colombo e quelli
di direzione obbligatoria diritto in entrambe le direzioni della via Consolato del Mare, all’intersezione con la via Colombo e, quindi, ricollocata la preesistente segnaletica verticale, compresa
quella relativa alla sosta regolamentata a pagamento. Saranno rimosse anche le fioriere poste all’intersezione di via Colombo con via Consolato del Mare, posizionando quella situata all’intersezione
lato nord della via Colombo con via Loggia dei Mercanti sul lato opposto della stessa intersezione,
in corrispondenza dell’area pedonale di piazza Immacolata di Marmo; saranno ricollocati i preesistenti dissuasori di transito in via Loggia dei Mercanti all’intersezione con via Argentieri e, in caso di
indisponibilità, collocate le fioriere, da dotare di pellicola rifrangente, che saranno tolte dall’intersezione di via Colombo con via Consolato del Mare. Dovranno infine essere riposizionati i dissuasori di transito (paletti) in piazza Duomo, antistante al Corso Cavour, e quelli danneggiati in via Primo Settembre, all’intersezione con la via C. Battisti, mantenendo un varco di accesso di emergenza
largo 3,50 metri.

|1

N. 31 del 11 Gennaio 2022

Domani nuova seduta di Consiglio comunale

Domani, mercoledì 12, alle ore 13, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: regolamento
per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca; 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; e modifiche al vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Messina. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato 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. Successivamente il Civico consesso ha esitato all’unanimità, con diciotto voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, la proposta di
conferimento della cittadinanza onoraria al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina.

N. 30 del 11 Gennaio 2022

Interventi di scerbatura: da domani limitazioni viarie in alcune
vie del centro città
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Prosegue da domani, mercoledì 12, sino a venerdì 14, il cronoprogramma degli interventi di scerbatura lungo le vie del centro cittadino. Pertanto, per consentire l’attività agli operatori della Società
Messinaservizi Bene Comune sono state disposte limitazioni viarie. Dalle ore 20 di domani, mercoledì 12 alle 6 di giovedì 13, e dalle 20 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14, sarà vietata la sosta nel
quadrilatero compreso tra le vie Pozzo Leone, lato nord, e Garibaldi, lato monte, su entrambi i lati
di viale Boccetta e corso Cavour, lato mare. La sosta sarà interdetta anche nei tratti interclusi delle
vie M. Aspa, S. Maria La Porta e R. Casalaina. Il medesimo divieto e sempre, dalle 20 di domani,
mercoledì 12 alle 6 di giovedì 13, e dalle 20 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14, vigerà anche nel quadrilatero compreso tra il lato monte della via C. Battisti e il lato nord della via San Filippo Bianchi,
corso Cavour, lato valle, il controviale sud di piazza Duomo, su entrambi i lati della via I Settembre;
e nei tratti interclusi delle vie, della Zecca, G. Venezian e via Università. L’interdizione della sosta
riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.
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