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. 29 DEL 29/10/2020
(Atto approvato con verbale n. 30/2020)

Prot. Gen. N. 260406

Messina, 9/11/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 247516 del
26/10/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 29/10/2020, in via telematica attraverso lo strumento della video
conferenza alle ore 09:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione la I
Commissione Consiliare con i seguenti ordini del giorno:
-

Monitoraggio ripristino strade post scavi per posa fibra ottica;

-

Varie ed eventuali.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva.
Alle ore 9:09 sono presenti i consiglieri Melita, Coletta e il Presidente della Municipalità De Luca;
alle ore 9:26 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 alle ore 10:05 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. 6 Consiglieri presenti, alle ore
10:05 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro certificata dal segretario verbalizzante
collegato telematicamente alla seduta, e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
1) Giuseppe Cucinotta;
2) Santa Manganaro.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale n. 28 del 20/10/2020, e non essendoci astenuti o
contrari viene approvato all’unanimità. Il Presidente della Commissione introduce con l’argomento
all’ordine del giorno, augurandosi che i colleghi abbiano provveduto a verificare se le strade
interessate da interventi di posa della fibra ottica siano state riasfaltate. Prende la parola il
consigliere Giannetto che spiega ai colleghi come sia assurda questa situazione, nella quale i
consiglieri si debbano trovare a segnalare le tantissime vie non riasfaltate dopo i lavori di posa della
fibra ottica, e si dice rammaricato che al comune non ci sia una figura che provveda alla verifica
tempestiva dei lavori per certificare se gli stessi siano fatti a regola d’arte. Alle ore 10:09 entra la
consigliere Debora Buda. Continua il consigliere Giannetto che spiega che le ditte che eseguono i
lavori sono tenute ad asfaltare l’area interessata da scavi. Alle ore 10:11 entra il consigliere
Smedile. Il Presidente Melita spiega che la ditta deve ricolmare le porzioni di asfalto che sono state
distrutte. Interviene il consigliere Smedile spiega di aver fatto diversi sopralluoghi e si è recato sul
Viale Principe Umberto asfaltato da poco dove ha visto segnali che indicano che verranno eseguiti
nuovi lavori di scavo, per cui ci ritroveremo una strada appena asfaltata nuovamente distrutta.
Spiega inoltre che nelle vie santa Maria del Selciato e Mamertini non sono stati effettuati lavori di
ripristino del manto stradale. Alle ore 10:17 entra il consigliere Coletta. Interviene il consigliere
Caliri che dice che di questo argomenti si era già discusso in più occasioni senza comprendere quale
sia l’iter per chi esegue i lavori e aggiunge in risposta al consigliere Giannetto che laddove ci siano
cantieri deve essere presente un direttore dei lavori che deve certificare un rapporto di fine lavori in
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cui deve garantire che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, per cui ritiene che le responsabilità
siano in capo ai direttori dei lavori. Interviene il consigliere Coletta che per problemi tecnici di
audio non è udibile dai colleghi e rinvia il suo intervento di qualche minuto in attesa di risolvere il
problema al microfono. Interviene il Presidente De Luca che spiega che quando le strade principali
sono oggetto di intervento devono essere asfaltate su tutta la carreggiata. Alle ore 10:20 esce il
consigliere Coletta. Interviene il consigliere Smedile che invita i colleghi a visualizzare il video che
esso ha inviato su una chat in cui si vede la situazione presente nel quadrilatero Piazza Trombetta –
Via S. Marta - Via S. Paolino – Via Noviziato. Interviene il Presidente De Luca che ritiene
opportuno poter avere un elenco di tutte le vie che sono state interessate dai lavori di posa della
fibra ottica così da sapere quali lavori sono già stati fatti in modo da poter aggiornare le vie che
ancora non sono state sistemate così da poter procedere ad una delibera che possa indicare in
maniera puntuale quali sono le strade che necessitano di interventi di sistemazione. Interviene la
consigliera Buda che spiega che il lavoro eseguito dal consigliere Smedile è un’ottima cosa,
aggiunge che in Via Palermo la strada è stata da poco oggetto di lavori e che bisogna stabilire una
regola che imponga che non si possa scavare nelle strade che sono state da poco bitumate, altrimenti
i lavori eseguiti sono inutili se dopo poco tempo vengono nuovamente ridotte a un colabrodo. Alle
ore 10:31 entra il consigliere Coletta e chiede subito la parola. Il presidente cede la parola al
consigliere Coletta che spiega ai colleghi che purtroppo non è chiaro come lavorino queste ditte che
eseguono gli scavi e che il consiglio ha il dovere di segnalare tempestivamente tutte le cose che non
vanno perché l’incolumità dei cittadini. Il consigliere Coletta aggiunge che purtroppo in tutto questo
tempo nel quale sono stati eseguiti i lavori è mancato un vero e proprio controllo che accertasse che
i lavori fossero stati eseguiti a regola d’arte. Il consigliere Coletta spiega che l’amministrazione
dovrebbe bloccare tutti i lavori di scavo finché non viene accertato che le ditte abbiano provveduto
alla ricolmatura e al ripristino dei cantieri già oggetto di lavori, questo si potrebbe realizzare se
venisse fatta una verifica a a tappeto in tutti i luoghi oggetti di scavo fino ad oggi. Interviene il
Presidente De Luca dicendo che occorre procedere ad una mappatura di questi interventi in quanto
molti di questi vicini alla nostra sede non sono stati fatti a regola d’arte. Interviene nuovamente il
consigliere Coletta che dice che occorre invitare l’amministrazione a creare un ufficio scavi che si
occupi di approvare, gestire, monitorare e vigilare su tutti gli interventi che riguardano scavi della
sede stradale. In questo ufficio andrebbero centralizzate tutte le richieste di scavi, e compito di
questo ufficio sarebbe prevedere una valutazione e il controllo sulla regolarità del personale che
opera nei cantieri. Interviene Melita chiedendo a Coletta maggiori delucidazioni sul funzionamento
dell’ufficio scavi. Risponde Coletta spiegando che l’ufficio che dovrebbe essere parte del
dipartimento servizi tecnici, aggiungendo che la creazione di questo ufficio è già stata immaginata
dall’Assessore Mondello quando era Vice Sindaco. Il consigliere Coletta aggiunge che tra le risorse
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del comune di Messina ci sono diverse figure che potrebbero gestire questo ufficio. Interviene De
Luca dicendo che in attesa di avere l’elenco degli interventi già fatti e che saranno eseguiti informa i
consiglieri che si è tenuta una riunione del comitato esecutivo nella quale hanno partecipato i vice
presidenti Coletta e Melita. Oggetto dell’incontro è stato un confronto sullo stato delle deliberazioni
e un’analisi sulla corrispondenza. Il Presidente invita i componenti dell’ufficio di presidenza del
consiglio i consiglieri Lauro e Giannetto a rendersi disponibili per un incontro per stabilire i temi da
affrontare durante le sedute di consiglio. Il Presidente Melita in assenza di ulteriori interventi invita
il consigliere Coletta a leggere la proposta di delibera:
•

Sospensione momentanea delle attività di scavo al fine di monitorare lo stato dell’arte e le
condizioni del manto stradale danneggiato dai suddetti lavori;

•

Richiedere alle compagnie telefoniche in questione il ripristino del manto stradale laddove
non abbiano provveduto;

•

Al fine di prevenire ulteriori danni alle strade chiedere all’amministrazione la creazione di
un ufficio scavi che coordini tutte le attività di scavo nel territorio comunale e nel
contempo possa realizzare una mappatura efficace di tutti i sotto servizi presenti nel
sottosuolo al fine di prevenire in futuro disservizi causati dall’intercettazione di impianti
durante i lavori di scavo;

•

Richiedere inoltre alle ditte che hanno eseguito i lavori di provvedere al rifacimento della
segnaletica orizzontale.

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

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

Si approva la proposta all’unanimità. Il Presidente chiude alle 11:24.
f.to Il segretario verbalizzante

f.to Il Presidente della Commissione

dott.ssa Daniela Oliva

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. 247516 del 26/10/2020
2. Fogli presenza compilati dal segretario verbalizzante1ª Commissione in prima e seconda
c
o
n
v
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