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Sospesa dal T.A.R. di Catania l’ordinanza sindacale sulle scuole:
nota dell’Assessore Gallo

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Gallo rende noto alla cittadinanza interessata che
oggi, giovedì 13 gennaio 2022, il T.A.R.di Catania con provvedimento cautelare monocratico (ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.), ha accolto la richiesta di alcuni cittadini di sospendere l’Ordinanza
sindacale contingibile ed urgente del Comune di Messina N.311/2022, avente ad oggetto la sospensione dell’attività scolastica in presenza, sino al 23 gennaio 2022. Pertanto, a partire da domani,
venerdì 14 gennaio, l’attività didattica riprenderà in presenza, fatta salva l’autonomia dei competenti dirigenti scolastici.

N. 47 del 13 Gennaio 2022

I provvedimenti viari per il mercato non alimentare del martedì
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e venerdì nella carreggiata centrale di viale Giostra

A seguito della temporanea delocalizzazione del mercato non alimentare che si svolgeva nelle giornate del martedì e venerdì nell’area ex Mandalari, destinata al servizio di screening per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentirne lo svolgimento nella carreggiata centrale del
viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto, nelle giornate di martedì e venerdì, nella fascia oraria 6-14, sino al 31marzo
2022, sarà interdetta la sosta su entrambi i lati della carreggiata centrale, sul lato nord della complanare sud e sul lato sud della complanare nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale
Regina Elena e via Garibaldi; sarà vietato il transito veicolare nella carreggiata centrale del viale
Giostra, tra il viale Regina Elena e via Garibaldi; consentite le direzioni sinistra, diritto e destra per
i veicoli provenienti dal controviale nord del viale Giostra (direzione valle-monte), in corrispondenza dell’intersezione con viale R. Elena; per quelli provenienti dalla carreggiata centrale del viale
Giostra (direzione monte-valle), in corrispondenza dell’intersezione con il viale R. Elena, sarà
consentita la direzione diritta esclusivamente per l’immissione nel controviale sud del viale Giostra;
e per i veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione valle-monte), in corrispondenza dell’intersezione con il via Garibaldi, la direzione diritta esclusivamente per l’immissione nel controviale nord del viale Giostra.
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Regolamentazione delle fermate degli autobus turistici in
prossimità dell’area pedonale Duomo e del parcheggio
“cavalcavia FS”
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È stata disposta l’istituzione dello spazio di fermata agli autobus turistici in corrispondenza del
limite ovest di piazza Duomo, nel tratto prospiciente al Corso Cavour, con collocazione di segnale
verticale di fermata con il simbolo “disco orario” e la scritta “30 min” e “sosta al parcheggio cavalcavia FS”; la modifica del tracciato dell’attuale pista ciclabile, nel tratto del Corso Cavour antistante a piazza Duomo; disposte anche le istituzioni di due spazi di fermata per autobus turistici in
via C. Battisti, in prossimità di Largo San Giacomo, sempre con collocazione di segnale verticale di
fermata con il simbolo “disco orario” e la scritta “30 min” e “sosta al parcheggio cavalcavia FS”; di
8 stalli riservati ad autobus turistici per la sosta della durata massima pari a 2 ore e di 84 stalli riservati ad autovetture nel parcheggio “cavalcavia FS”; e la rimozione della segnaletica verticale in
contrasto con questa ordinanza e, in particolare, quella di indirizzamento al parcheggio “ex gasometro”. I provvedimenti si sono resi necessari al fine di ridurre gli spazi di fermata ai bus sul corso Cavour, nel tratto antistante piazza Duomo, per consentire una più adeguata modifica al tracciato della pista ciclabile e, conseguentemente, individuare un altro sito, limitrofo all’area pedonale
Duomo, adatto alla fermata dei bus turistici, e tenendo conto del fatto che il parcheggio “cavalcavia
FS” è quotidianamente utilizzato dalle autovetture quasi fino alla saturazione.
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Colonna Mobile degli Enti Locali: domani conferenza stampa di
presentazione a Palazzo Zanca

Domani, venerdì 14, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore alla Protezione Civile
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Massimiliano Minutoli, saranno illustrati i mezzi della Colonna Mobile di Protezione Civile ed il
Gruppo Comunale di Volontariato. L’Amministrazione Comunale ha aderito al “Progetto della Colonna Mobile degli Enti Locali”, promosso e sponsorizzato dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con la consapevolezza della
vulnerabilità del proprio territorio che nel recente passato, con l’alluvione di Giampilieri, è stata
causa di numerose vittime. L’iter amministrativo avviato, si è concluso nel corso del 2021 ed ha
consentito l’approvvigionamento dei materiali e dei mezzi da destinare al Gruppo Comunale di Protezione Civile e che faranno parte della Colonna Mobile come da Capitolato Tecnico predisposto da
A.N.C.I. per l’importo di 379.000,00 euro.
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Lavori AMAM: lunedì 17 divieto di sosta in un tratto di viale
della Libertà

Lunedì 17, l’AMAM eseguirà lavori di pulizia di una condotta fognaria sul lato monte di viale della
Libertà. Pertanto dalle ore 8.30 alle 16.30, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel
tratto compreso tra viale Giostra e via Istria.
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