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. 27 DEL 15/10/2020
(Atto approvato con verbale n. 29/2020)

Prot. Gen. N. 247250

Messina, 26/10/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 234518 del
12.10.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 15/10/2020, presso la Sede istituzionale di Via dei Mille is. 88 n. 257 alle
ore 11:30 in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione la I Commissione
Consiliare con i seguenti ordini del giorno:
-

Controllo e verifica degli stalli personalizzati per i portatori di handicap su tutto il
territorio circoscrizionale;

-

Varie ed eventuali

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il dott. Nicolò Zanghì. Alle h 11:35 in
prima convocazione risultano presenti i Consiglieri:
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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. 9 Consiglieri presenti, alle ore 11:35
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) Debora Buda;
2) Santa Manganaro.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale delle seduta precedente n 26 del 06.10.2020 e non
essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente della Commissione, informando che questo odg è stato proposto dal Consigliere
Smedile, introduce l’argomento considerando che il numero degli stalli è da ritenersi spropositato
rispetto alle effettive necessità proprie di quel tratto viario. Anche in un’altra strada del centro
storico di può osservare un numero spropositato rispetto alle reali attuali necessità, vincolando alle
normali misure di parcheggio dei residenti della zona. Come anche per i passi carrabili è necessario
un periodico controllo da parte dei vigili e dei controllori ai parcheggi e questo potrebbe essere
attuato con l’adozione di un sistema di codici di riconoscimento del veicolo da applicare sul
parabrezza; questo permetterebbe al controllore una pronta verifica con la centrale operativa.
Chiede la parola il Consigliere Smedile il quale osserva come il diritto al parcheggio sia è per i
portatori di alcuna tipologie di handicap come per i cardiopatici o altre patologie; da qui il delicato
il compito del controllore che deve effettuare le opportune periodiche verifiche ed anche il compito
dell’ufficio adibito al rilascio dei pass che deve appurare le condizioni necessarie al rilascio stesso;
si riscontra a volte una mancanza di coordinamento tra questi ultimi e gli addetti al controllo. Il
Consigliere Smedile prosegue l’intervento osservando che l’utilizzo dello stallo dell’avente diritto
possa avvenire da parte di parenti anche quando vengono meno le condizioni e tra queste in caso di
decesso. Altro aspetto la necessità di trovare appositi spazi anche per le auto dei genitori che
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devono portare i figli affetti di autismo, per la possibilità di accompagnare gli stessi con le dovute
preacauzioni. Riprende il Presidente della Commissione Melita puntualizzando sulla necessità
pertanto di ottimizzare le effettive potenzialità del Servizio Anagrafe da cui è possibile estrarre i
necessari dati del reale stato di ogni singolo cittadino al quale è stato a suo tempo concesso il diritto
allo stallo auto, con il conseguente aggiornamento per la eventuale dismissione del diritto stesso.
Chiede la parola il Consigliere Giannetto il quale, condividendo quanto esposto nei precedenti
interventi, osserva che vi può essere effettivamente una possibile discordanza tra i pass
legittimamente utilizzati e quelli non più usufruiti e ancora presenti vincolando i relativi spazi a
parcheggio senza averne diritto; pertanto le verifiche presso il Servizio Anagrafe permettono pronti
controlli sullo stato del soggetto avente diritto allo stallo auto. Interviene la Consigliera Buda la
quale fa presente che vi stato un incontro con Messinambiente in cui si discuteva su possibili sconti
sulla differenziata attribuiti al cittadino che ben usufruisce delle isole ecologiche per gli inerti e
delle corrette modalità di utilizzo della raccolta differenziata. Questo per capire che il corretto
comportamento dei cittadini deve essere opportunamente colto dall’Amministrazione e questo deve
essere anche per l’argomento all’ordine del giorno. Prende la parola il Consigliere Coletta il quale
intende ricordare che quanto sinora esposto considera solo una parte delle tante verifiche che
dovrebbero essere poste in atto; già nel 2015 l’Amministrazione propose un progetto di parcheggi
con l’ausilio di un sistema integrato con 1’area metropolitana per la circolazione di carico e scarico
dei mezzi che consegnano merci. Un sistema di videosorveglianza permetterebbe un controllo
visivo dei movimenti del mezzo con diritto di parcheggio e la costante verifica dell’effettivo utilizzo
da parte del soggetto avente diritto. Detti controlli potrebbero essere gestiti da possibili strutture
lavorative appositamente attrezzate e dedicate a questa attività. Il Consigliere Coletta prosegue
l’intervento considerando che un controllo incrociato metterebbe in luce gli abusi da parte dei
cittadini che usufruiscono di questo diritto senza averne alcuna necessità. In una via all’interno del
perimetro del centro-storico vi è tuttora uno stallo di un avente diritto deceduto anni fa; questo
esempio deve inoltre fare pensare a soggetti in reale necessità, i quali

dopo aver inoltrato

legittimamente domanda, trovano difficoltà a soddisfare le loro reali esigenze. Il parcheggio per
disabili deve pertanto considerare l’effettivo diritto da parte di coloro che risulterebbero aventi
diritto, ma di fatto non hanno i necessari requisiti al diritto allo stallo, quali ad esempio i soggetti
oncologici o in stato di ricovero. Prende la parola il Consigliere Cucinotta il quale condivide le
osservazioni sinora trattate in Commissione sull’argomento all’Odg. Interviene il Consigliere Lauro
il quale osserva che nel rispetto dei ruoli, questo Consiglio deve rivolgere agli uffici preposti la
soluzione di dette problematiche. Il Presidente della Commissione Melita puntualizza ulteriormente
sul comportamento scorretto di quei cittadini che continuano ad usufruire di uno stallo pur non
averne più diritto. Il Presidente riepilogando le considerazioni presentate dai componenti della I
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Commissione nell’odierna seduta chiede agli Stessi di esporre proposte e richieste da inserire in
questo Verbale:
-

Richiedere al corpo di Polizia Municipale e al dipartimento Mobilità Urbana di effettuare una
verifica sugli stalli personalizzati assegnati nel territorio della IV Circoscrizione per constatare
la sussistenza dei requisiti richiesti al tempo dell’assegnazione dello stallo.

-

Creare un sistema che consenta agli agenti di Polizia Municipale di verificare in tempo reale lo
stato in vita e/o l’effettiva residenza del beneficiario di stallo attraverso la scansione di un QR
Code apposto sulla segnaletica verticale posta in prossimità dello stallo personalizzato.
Attraverso la scansione, l’accertatore dovrebbe collegarsi con l’anagrafe della popolazione
residente per ottenere le informazioni sopra citate.

Il Presidente apre alla votazione:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

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

Il Presidente Dott. Francesco Melita appurata la votazione favorevole all’unanimità dei presenti
componenti della I Commissione, non essendoci ulteriori interventi chiude la seduta alle ore 12:41.

f.to Il Segretario Verbalizzante

f.to Il Presidente della Commissione

dott. Nicolò Zanghì

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. n. 234518 del 12.10.2020
2. Fogli presenza 1ª Commissione in prima convocazione del 15/10/2020
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