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Approvato dal Ministero dell’Interno il progetto per il rinnovo
dell’assunzione dei 46 vigili: nota dell’Assessore Musolino

“È stato appprovato dal Ministero dell’Interno il progetto relativo ai fondi destinati dal decreto Sicurezza alle Città metropolitane, presentato dal Comune di Messina per il rinnovo dell’assunzione
dei 46 agenti della Polizia Municipale che avevano prestato servizio tra agosto 2020/2021″. È quanto rende noto l’Assessore alla Sicurezza Urbana Dafne Musolino, a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte della Prefettura di Messina. “Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto – prosegue l’Assessore Musolino – era questa la soluzione auspicata da questa Amministrazione in quanto privilegia la continuità del rapporto di lavoro dei 46 agenti, già selezionati con
procedura pubblica del 2020, cui è seguito il corso di formazione della durata di tre settimane.
Questo ci consente di avere immediatamente a disposizione delle unità lavorative già formate e ben
addestrate e che a breve andranno ad implementare la carenza di organico della Polizia Municipale. Il rinnovo dell’assunzione è stato previsto per una durata di 24 mesi sino al 2023, ma il fondo
messo a disposizione copre sino a 30 ore settimanali. Pertanto – prosegue l’Assessore – non ritenendo opportuno ridurre il numero degli agenti e al fine di garantire a tutti i 46 agenti le 36 ore settimanali, per una scelta politica abbiamo ritenuto opportuno utilizzare le somme finanziate distribuendole su 30 ore, mentre le rimanenti 6 ore saranno integrate con una copertura a carico del
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bilancio comunale. È questa, una ulteriore soluzione che è stata adottata per valorizzare l’esperienza e il percorso formativo già effettuato dai 46 agenti, che sono stati impegnati oltre che nei servizi
di viabilità anche in quelli relativi all’utilizzo dei droni e la tutela ambientale. Nel ricordare gli
sforzi sostenuti in questo periodo per aumentare la presenza di pattuglie su strade, la continuità del
rapporto di lavoro delle suddette unità ci permetterà di proseguire il percorso di rendere sempre
più operativa la presenza degli agenti di Polizia Municiaple nel territorio, al fine di salvaguardare la
corretta e civile convivenza, garantire la sicurezza ed il benessere della comunità e la vivibilità della città”. Relativamente all’immissione in servizio “entro la prossima settimana sarà avviata la fase
della stipula dei contratti”, ha concluso l’Assessore Musolino.
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“Opere di consolidamento e protezione del versante meridionale
dell’abitato di Bordonaro”: finanziati con Decreto
commissariale della Regione Sicilia i servizi di ingegneria ed
architettura

Il 14 ottobre scorso è stato notificato dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale dott.
Maurizio Croce, il Decreto n. 1815 del 14.09.2021 di finanziamento delle spese relative alla progettazione delle “opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dell’abitato di Bordonaro” per un importo complessivo pari a 136.689,78 euro. “Un altro risultato positivo ottenuto da
questa Amministrazione – hanno sottolineato congiuntamente il Sindaco Cateno De Luca, l’Assessore alla Protezione Civile Massimilano Minutoli e l’Assessore alla Difesa del Suolo Francesco
Caminiti – nell’ottica della messa in sicurezza del territorio cittadino più volte, in passato, martoriato da eventi alluvionali con conseguenze per i cittadini ed i loro beni. L’assegnazione di questo ulteriore finanziamento da parte della Struttura Commissariale diretta dal dott. Croce va ad aggiungersi a quelli già ottenuti dal Comune di Messina per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio, con il lavoro della struttura comunale e del R.U.P. ing. Antonino Cortese”.
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Divieti di sosta in via T. Cannizzaro per lavori di riqualificazione

Proseguono gli interventi di riqualificazione effettuati in via T. Cannizzaro dalla Messinaservizi. Pertanto nella fascia oraria 6-18, con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 12.45-14.15, domani,
mercoledì 20 e giovedì 21, sul lato sud di via T. Cannizzaro, tra le vie C. Battisti e Garibaldi, e venerdì 22 e sabato 23, tra viale San Martino e via Natoli, per singoli tratti di intervento giornaliero,
sarà vietata la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, provvedendo ad interdire il transito pedonale
nei corrispondenti tratti di marciapiede, indirizzando, con idonea segnaletica stradale i pedoni nei
tratti di marciapiede sul lato opposto agli interventi, e garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli
ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali, al fine di consentire il posizionamento dei mezzi d’opera necessari. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante
parte, istituendo, se necessario, il senso unico alternato di circolazione nei tratti in cui a causa dei
lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso.
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Lavori AMAM: da domani limitazioni viarie a Ortoliuzzo
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Da domani, mercoledì 20, sino al 31 dicembre, a Ortoliuzzo in via Fazzino, per un tratto di 60 metri
a monte dell’intersezione con via Marina, ed in via Marina, nel tratto compreso tra via Fazzino ed il
torrente Tramontana, vigerà il divieto di sosta, 0-24, zona rimozione coatta; dalle ore 8 alle 17, in
via Fazzino ad intersezione con la S. S. 113 Dir., sarà inoltre interdetto il transito veicolare, provvedendo a collocare idonea segnaletica stradale verticale di preavviso di strade chiuse al transito veicolare e garantendo quello pedonale in sicurezza e l’ingresso a tutti gli accessi insistenti nelle
strade. I provvedimenti viari sono stati disposti per consentire all’AMAM l’esecuzione di lavori di rifacimento della condotta fognaria delle acque nere.
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