CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 2 Dicembre 2020
Delibera n. 41
Prot. Gen. N. 308148

Messina, 16/12/2020

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Espletamento parere ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sul Decentramento
Funzionale avente ad oggetto: “Nuova regolamentazione della circolazione in corrispondenza con
il Corso Cavour, finalizzata al miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare
(Ordinanza Dirigenziale Parere)”.
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 12:00 in Messina, mediante lo
strumento della video conferenza, il Consiglio della IV Municipalità si riunisce in seduta
pubblica straordinaria con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

PRESENTE

COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

X

CALIRI

PIETRO

X

COLETTA

RENATO

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

X

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

X

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

X

ASSENTE

X

PRESIDENTE
DE LUCA

ALBERTO

TOTALE PRESENTI

X
9
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Assiste alla seduta la Segretaria della Circoscrizione della IV Municipalità dott.ssa Daniela Oliva.
Il Presidente Alberto De Luca, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il
raggiungimento del quorum costitutivo (8 consiglieri presenti su 9 consiglieri), alle ore 12,05
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del
Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Pietro Caliri;
2) Debora Buda;
3) Santa Manganaro.
Alle ore 12,11 entra il Consigliere Coletta.
VISTO IL VERBALE della 1ª Commissione Consiliare dell’1.12.2020, con verbale n. 34;
PREMESSO
CHE ai sensi dell’art. 16 lett. b. del Regolamento per il Decentramento Funzionale, il Consiglio di
Municipalità, nell’esercizio della funzione consultiva esprime pareri obbligatori e non vincolanti
sui regolamenti comunali;
CHE in data 23/11/2020 con nota prot. 273797 è stata inviata dal Dipartimento Servizi Territoriali
ed Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco la richiesta di parere e/o integrazioni
avente ad oggetto: “Proposta di nuova regolamentazione della circolazione in corrispondenza delle
intersezioni con il Corso Cavour, finalizzata al miglioramento della sicurezza della circolazione
veicolare”;
CHE dal rilievo e dall’analisi dell’incidentalità stradale effettuata nell’ambito dell’aggiornamento
del PGTU adottato con D.G.C. n.80 dell’11/02/2020, il Corso Cavour risulta essere la strada con il
più alto numero di incidenti per Km;
CHE il PGTU suggerisce che il miglioramento della sicurezza stradale nel Corso Cavour può
essere conseguito impedendo l’attraversamento ortogonale della detta strada da parte dei veicoli
provenienti dalle strade trasversali;
CHE il provvedimento è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale nel Corso Cavour;
CHE il Servizio Manutenzione Strade e Impianti deve eseguire la segnaletica stradale orizzontale
proprio nei tratti oggetto dell’ordinanza;
CONSIDERATO
CHE il percorso degli autobus non è protetto;
CHE la pista ciclabile posta accanto alla corsia degli autobus non risulta protetta;
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CHE il Corso Cavour viene percorso a velocità elevata sia di giorno che di notte;
CHE è elevato il numero di veicoli che posteggiano in doppia fila;
DATO ATTO, che la 1ª Commissione Consiliare, nella seduta del 01.12.2020, con verbale n. 34 si
è astenuta all’unanimità dei presenti;

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
VISTI :
- lo Statuto del Comune di Messina;
-

l’art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a scrutinio
palese:

- votanti: 10
- voti favorevoli: 0;
- voti contrari 0:
- astenuti: 10 (De Luca, Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita,
Smedile).

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa
1) DI ASTENERSI relativamente al parere della nuova regolamentazione della circolazione
in corrispondenza con il Corso Cavour, finalizzata al miglioramento della sicurezza della
circolazione veicolare (Ordinanza Dirigenziale Parere);
2) DI INTEGRARE il parere richiesto con i seguenti punti:
-

Reinstallazione cordoli a protezione della corsia preferenziale come previsto da

ordinanza n. 1297/MU/2019 del 27 dicembre 2019 a firma del Dirigente Ing. Antonio
Cardia;
- Valutare l’opportunità di creare attraversamenti perdonali rialzati finalizzati alla
limitazione della velocità sulla predetta arteria.
3) DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmettere la presente
deliberazione al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana
ed Autoparco oltre a curare la pubblicazione nell’albo pretorio comunale e la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente.
F.TO IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE

F.TO IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

dott.ssa Daniela Oliva

dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
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Registrato all’albo pretorio n° 14566/2020

Rep. n°___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ____________ al giorno ____________ e che contro la stessa non sono stati presentati
opposizioni o reclami.

Messina lì____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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