CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO – AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Municipalità,
Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società Partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.

VERBALE N. 23 DEL 17/09/2020
(Atto approvato con verbale n. 24/2020)

Prot. Gen. N. 230449

Messina, 8/10/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 208239 del
14.09.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 17/09/2020, presso la Sede istituzionale di Via dei Mille is. 88 n. 257 alle
ore 09:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione la I Commissione
Consiliare con i seguenti ordini del giorno:
-

Viabilità Via I Noviziato;

-

Varie ed eventuali

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva.
Alle ore 09:30 in I convocazione risulta presente il Presidente della Municipalità Alberto De Luca;
alle h 09:50 viene ritirato il foglio firme; pertanto la prima adunanza è da considerarsi non costituita
e viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale.
In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
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N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente Consiglio IV Municipalità

Alberto De Luca

X

Il Presidente Melita verificata l’esistenza del numero legale, n. 7 Consiglieri presenti, alle ore
10:30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri
Consiglieri componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All.02) per farne parte
integrante e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
1) Giuseppe Cucinotta;
2) Nicola Lauro.
Il Presidente della Commissione introduce l’argomento all’ordine del giorno, spiegando che si
tratta di un argomento inserito dal collega Smedile, che già nel corso di questi due anni ha più volte
attenzionato le problematiche presenti nella suddetta via. La via si presenta molto stretta in due tratti
che si trovano in curva e più larga nella parte rettilinea, purtroppo l’inciviltà di molti automobilisti
fa si che spesso ci siano ostruzioni dovute ad auto parcheggiate in divieto di sosta e non di rado si
assiste ad incidenti. Alle ore 11:40 entrano le consigliere Buda e Manganaro. Il Presidente cede
la parola al consigliere Smedile. Interviene Smedile che spiega che la Via I Noviziato è un’arteria
molto trafficata specialmente nelle ore di punta in quanto collega la circonvallazione, il quartiere di
Montepiselli con il centro della città. Il consigliere Smedile per risolvere questa problematica già
presentata ad inizio seduta dal Presidente propone che nella via vengano installati due semafori c.d.
leggeri, come quelli che si trovano spesso in presenza di cantieri. Il consigliere Smedile fa notare
inoltre che nella zona non sono presenti stalli per il parcheggio di veicoli a due ruote e che i
marciapiedi sono sempre invasi da automobili che spesso impediscono anche l’accesso alle
abitazioni, per cui sarebbe necessario l’installazione di dissuasori del tipo archetti para pedonali.
Terminato l’intervento del consigliere Smedile, il Presidente cede la parola al consigliere Coletta.
Interviene Coletta sollevando dubbi sull’agibilità della Via I Noviziato in quanto a suo dire
andrebbe verificata la larghezza della stessa per accertarci se ha le caratteristiche e le dimensioni per
poter essere a doppio senso di marcia, aggiunge che oggi era necessaria la presenza di tecnici del
dipartimento viabilità. Interviene il consigliere Giannetto che trova infattibile la realizzazione del
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senso unico di marcia nella via in oggetto in quanto creerebbe grandi difficoltà alle migliaia di
persone che la percorrono quotidianamente e si dice favorevole all’installazione dei semafori
leggeri, aggiunge che bisogna sensibilizzare i cittadini a non posteggiare in divieto di sosta ed
auspica che la Polizia Municipale possa interessarsi del problema sanzionando i contravventori.
Interviene il Presidente De Luca spiegando che i tecnici sono sono presenti in quanto non si è
provveduto ad inviarli, sottolineando che ogni qualvolta siano stati invitati non si sono mai sottratti.
Il Presidente De Luca prosegue l’intervento dicendo che bisogna chiedere al dipartimento se le
misure della strada sono idonee ad ospitare il doppio senso di marcia. Il Presidente Melita esaurito il
dibattito procede nella lettura della proposta di delibera scaturita dalla odierna commissione:
1) Richiedere al Servizio Mobilità Urbana se la Via I Noviziato ha i requisiti per essere una
strada a doppio senso di marcia;
2) Richiedere al Dipartimento Patrimonio se l’immobile che si trova in stato di abbandono e di
vetustà presente nella curva lato ovest subito dopo il civico 12 è in regole con le concessioni
edilizie;
3) Richiedere al Servizio Mobilità Urbana di valutare l’opportunità di installare dei semafori
c.d. leggeri per regolamentare il transito dei veicoli con senso unico alternato in modo da
evitare il verificarsi di incidenti laddove la via ha dei restringimenti;
4) Richiedere al Servizio Mobilità Urbana di valutare l’opportunità di installare dei dissuasori
del tipo archetti parapedonali nei marciapiedi in modo da dissuadere gli automobilisti al
posteggio selvaggio.
Si procede alla votazione;
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
8 Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
0
1 Buda.

Terminata la votazione che viene approvata dalla maggioranza dei presenti, il Presidente Melita
chiude la seduta alle ore 11:40.
f.to Il segretario verbalizzante
dott.ssa. Daniela Oliva

f.to Il Presidente della Commissione
Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.

Foglio di convocazione prot. n. 208239 del 14.09.2020

2.

Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 11/09/2020
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