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Seduta del 5 Novembre 2020 - Verbale n. 56/2020
Prot. Gen. N.2020/ 262137

Messina, 10/11/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, in data 02/11/2020 ha convocato la seduta
ordinaria della 2^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1. SICUREZZA URBANA:Attivazione semafori.

alle ore 10,15 in prima convocazione ed alle ore 11,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale della 3^ Municipalità, giusta nota prot. n.2020/254516 del 02/11/2020, agli atti d’ufficio e
presente al fascicolo ( all.1);
Alle ore 10,30 il Presidente della 2^ Commissione Sciutteri, chiama l’appello nominale, in prima
convocazione, per la verifica del numero legale. Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Fria, Geraci,
Sciutteri, Signorino, Soffli, Veneziano, così come si evidenzia dal foglio firma di prima convocazione
(all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la
seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 8 su 9.
Assenti: Cacciotto
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri Fria e Carbone.
Il Presidente Sciutteri inizia la seduta dando lettura del verbale n.55 del 02/11/2020 e non essendoci
obiezioni si da per approvato.
In merito all’argomento posto all’ordine del giorno “ Attivazione Semafori” il Presidente Sciutteri ricorda il
semaforo posto in Via Baglio incrocio Via Catania ( chi proviene dalla Via Baglio può immettersi nella
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corsia ad oggi riservata ai mezzi pubblici con l’attivazione del semaforo viene autorizzata anche a qualsiasi
automezzo), per il semaforo posto in Via Sardegna vale la stessa cosa che per Via Baglio.
Il Consigliere Carbone ricorda che in Via Sardegna cambierà il senso di marcia., ad oggi il senso è monte
mare con l’attivazione del semaforo diventa senso unico mare monte.
Il Presidente Sciutteri aggiunge che per quanto concerne la Via Piemonte, oggi senso unico mare monte, la
stessa diventa a doppio senso di circolazione.
Il Consigliere Geraci chiede se la Via Catania diventi a doppio senso di circolazione e Carbone conferma,
aggiungendo, inoltre, che da Via Sardegna si salirà e da Via Piemonte si scenderà.
Alle ore 10,58 entra in aula consiliare il Consigliere Cacciotto.
I Consiglieri decidono di predisporre una nota da inviare all’Assessore alla Mobilità Urbana- Ing.S.
Mondello al fine di procedere all’attivazione dei due impianti già installati e collaudati. Si da lettura della
nota e si approva all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11,11 esce dall’aula consiliare il Consigliere Soffli.
Alle ore 11,15 esce dall’aula consiliare il Consigliere Barresi
Alle ore 11,20 escono dall’aula consiliare i Consiglieri Geraci e Veneziano.

Interviene il Consigliere Cacciotto per proporre in questa fase tranne nelle situazioni urgenti, trattare quelle
cose che si sposano con il momento storico che si sta vivendo, una di queste cose è quella di individuare
delle isole sportive in seno alla Circoscrizione. Alla luce delle esenzioni previste dal Sindaco per le
associazioni sportive per il pagamento del suolo pubblico, come nato nella prima fase del lock down, noi
potremmo inserirci individuando delle zone, anche a mezzo il Presidente e l’Ufficio di Presidente che si
incontri con l’Assessore allo Sport, al fine di farci promotori per queste isole sportive e renderle esenti.
Preliminarmente si fa l’incontro e poi noi come Municipalità individuiamo le aree ( ad es. Parcheggio
Palmara o Villa Dante) che saranno esenti ed una volta avuto una sorta di protocollo di intesa lo proponiamo
alle associazioni sportive che potranno proporre la loro adesione anche tramite richiesta via mail. Potrebbe
essere un giusto segnale. Il Consigliere Cacciotto richiede l’inserimento del suddetto argomento nell’Ordine
del giorno della prossima seduta della Commissione.

Il Presidente Sciutteri concorda.
Il Consigliere Cacciotto ricorda che nella passata consiliatura era stata esitata una delibera sull’Albo delle
Associazioni, rivisto all’inizio di questa consiliatura, se noi avessimo avuto un Albo delle Associazioni
avremmo potuto avere la possibilità di convocarle subito, ma manca la volontà di metterci in gioco
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Non essendoci altri interventi, il Presidente Sciutteri chiude la seduta alle ore 12,00 e la aggiorna a
LUNEDI’ 09/11/2020 alle ore 10,15 in prima convocazione e 11,15 in seconda convocazione, in modalità
videoconferenza, con il seguente argomento all’O. del G.:
1. SICUREZZA URBANA: Controllo esterno edifici scolastici di eventuali assembramenti.

2. ISOLE SPORTIVE: Aree destinate allo sport all’aperto nel territorio della Terza Municipalità.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 2^ Commissione
f.to Antonino Sciutteri

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/254516 del 02.11.2020;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3.Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 09/ 11/ 2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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