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. 25 DEL 30/09/2020
(Atto approvato con verbale n. 26/2020)

Prot. Gen. N. 230451

Messina, 7/10/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 220046 del
28.09.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 30/09/2020, 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:
-

Istituzione zona 30 Via XXIV Maggio;

-

Varie ed eventuali

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva.
Alle ore 09:30 non risulta presente nessun consigliere; 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. 8 Consiglieri presenti, alle ore
10:35 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) Santa Manganaro;
2) Giuseppe Cucinotta.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale n. 24 del 25 settembre, non essendoci contrari o
astenuti vengono approvati all’unanimità dai consiglieri presenti. Alle ore 10:37 entra la
Consigliera Debora Buda. Il Presidente della Commissione introduce l’argomento all’ordine del
giorno, si tratta della creazione della zona 30 lungo la via XXIV Maggio, argomento inserito dal
consigliere Renato Coletta. Il Consigliere Coletta inizia il suo intervento premettendo che il
consiglio deve urgentemente organizzare un incontro con i vertici del Comando della Polizia
Municipale per discutere dei problemi causati dall’inciviltà degli automobilisti, auspica inoltre che
presto possa essere bandito il concorso per nominare il comandante del corpo, figura rivestita oggi
da un dirigente. Il consigliere passa ora all’esposizione del punto da lui inserito, spiega che la Via
XXIV Maggio è una via che viene percorsa ad elevate velocità in quanto rettilinea e che le traverse
che si immettono su essa sono molto pericoloso data la scarsa visibilità agli angoli che non
consentono sia a chi proviene dalla XXIV Maggio, sia a chi proviene dalle perpendicolari di vedere
in sicurezza. Il consigliere spiega ai colleghi che la Via XXIV Maggio ha diverse traverse che si
immettono in essa e sono la Via Felice Bisazza, la Via Domenico Savio, Via Peculio Frumentario,
Via della Zecca, Via Domenico Crisafulli, Via S. Agostino, Via S. Cristoforo e Via S. Caterina dei
Bottegai. Inferiore invece è il numero delle traverse in cui ci si può immettere dalla Via XXIV
Maggio. Il consigliere vista la pericolosità della zona propone dunque che vengano allargati gli
angoli delle strade sul modello di quanto fatto nel quadrilatero Garibaldi - Cavour - Cannizzaro S.
Filippo Bianchi. L’allargamento dei marciapiedi consentirebbe per prima cosa la riduzione della
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velocità agli incroci, e in secondo luogo libererebbe gli angoli dalle macchine parcheggiate in
maniera selvaggia consentendo maggiore visibilità agli automobilisti. Interviene la consigliera Buda
che si dice solo in parte concorde con l’intervento del collega Coletta. Si dice d’accordo sul punto di
invitare la Polizia Municipale per discutere di varie problematiche come ad esempio quella dei
carico e scarico perennemente occupati dai titolari delle attività attigue agli stalli, purtroppo
utilizzati in maniera impropria. Si dice non d’accordo per quanto riguarda l’istituzione della zona 30
in Via XXIV Maggio, in quanto l’allargamento degli angoli comporterebbe la perdita di molti posti
auto. Interviene il consigliere Smedile che si trova d’accordo all’istituzione di zona 30 con
l’allargamento degli angoli, strumento che consentirebbe l’abbattimento delle barriere
architettoniche oggi presenti su tutta l’arteria, nella quale un soggetto a mobilità ridotta oggi non
riesce a percorrerla per intero senza dover procedere in alcuni tratti sulla carreggiata. Interviene il
Presidente Melita che si trova d’accordo all’allargamento degli angoli in Via XXIV Maggio,
aggiungendo che questo tipo di interventi non deve per forza prevedere l’istituzione della zona 30,
quindi grande restringimento della carreggiata degli incroci, ma può avvenire anche in maniera
ridotta, misura che dona comunque grande sicurezza, che abbatte le barriere architettoniche e che
mette fine ai parcheggi all’angolo. Il Presidente continua dicendo che questo tipo di intervento
andrebbe realizzato in tutto il territorio cittadino a prescindere dai flussi viabili. Il Presidente
rammenta ai colleghi che lo scorso anno il consiglio aveva deliberato circa l’allargamento della
carreggiata in corrispondenza del monastero di Monte Vergine, marciapiede ad oggi inesistente in
quanto interamente occupato dalla scalinata della monastero, in questo momento sono in corso due
cantieri per interventi analoghi, uno di fronte la scuola Verona Trento ed uno pochi metri più avanti
di fronte l’istituto S. Anna. Il Presidente si augura che il dipartimento competente possa preso
effettuare i lavori deliberati lo scorso anno. Interviene il consigliere Caliri che ribadisce come la
viabilità cittadina sia ostaggio di officine meccaniche e di officine per il cambio gomme, luoghi nei
quali non si limitano più ad occupare i marciapiedi ma ormai lavorano finanche sulla carreggiata.
Interviene il consigliere Giannetto che si dice favorevole alla proposta presentata dai colleghi. Il
Presidente ultimato il dibattito procede alla lettura della proposta di delibera:
Richiedere al Dipartimento Lavori Pubblici e al Servizio Mobilità Urbana di valutare la proposta di
allargare i marciapiedi in corrispondenza di tutti gli incroci della Via XXIV Maggio, al fine di
aumentare la sicurezza stradala e procedere contestualmente all’abbattimento delle barriere
architettoniche. Il Presidente invita quindi i colleghi a votare la proposta che verrà esaminata al
prossimo consiglio utile.
Si procede alla votazione;
Presenti:
8
Favorevoli: 7 Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
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Contrari:
Astenuti:

0
1 Buda

Terminata la votazione che viene approvata dalla maggioranza dei presenti, il Presidente Melita
chiude la seduta alle ore 11:47.
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. 220646 del 28.09.2020

2.

Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 30/09/2020
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