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. 34 DEL 1/12/2020
(Atto approvato con verbale n. 35/2020)

Prot. Gen. N. 3478/2021

Messina, 7/01/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot. n.
278372 del 26 novembre 2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 01 dicembre 2020, in modalità telematica mediante lo
strumento della video conferenza, alle ore 09:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda
convocazione la I Commissione Circoscrizionale con i seguenti Odg:
1. Nuova regolamentazione della circolazione in corrispondenza con il Corso Cavour,
finalizzata al miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare (Ordinanza
Dirigenziale - Parere);
2. Varie ed eventuali.
L’anno duemilaventi Il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 09:00, in prima convocazione
risultano presenti il Presidente della I Commissione Francesco Melita i Consiglieri Caliri e Lauro ed
il Presidente De Luca; decorsi venti minuti dall’orario fissato, nel constatare il mancato
raggiungimento del numero legale, la prima adunanza è da considerarsi deserta; su disposizione del
Segretario della IV Municipalità, viene ritirato il foglio presenze di prima convocazione e
l’adunanza 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
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dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale come sotto
elencato:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente
Presente Assente
Debora Buda
X
Pietro Caliri
X
Renato Coletta
X
Giuseppe Cucinotta
X
Antonio Giannetto
X
Nicola Lauro
X
Santa Manganaro
X
Francesco Melita
X
Placido Smedile
X
Presidente
Alberto De Luca
X

Alle ore 10:09 verificata l’esistenza del numero legale, n. 9 Consiglieri presenti, il Presidente
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
-

Santa Manganaro;

-

Debora Buda.

Il Presidente procede con l’approvazione del verbale n. 33 del 24/11/2020, e non essendoci astenuti
o contrari viene approvato all’unanimità dei presenti. Il Presidente Francesco Melita presenta
l’o.d.g., che riguarda la nuova regolamentazione della circolazione in corrispondenza con il Corso
Cavour, dicendo che il file è stato mandato dall’area tecnica del Dipartimento Viabilità. Lo stesso
da una lettura alla proposta. Dopo aver letto la proposta, afferma che le traverse del Corso Cavour
sono pericolose e vogliono cambiare i sensi di marcia, invertire i sensi di marcia come quello di Via
S. Domenico Savio, Via Oratorio S. Francesco etc. Viene data la parola al Consigliere Smedile che
dice che la via San Domenico Savio è importante se si prevede un senso unico, ma è anche
complicato perché ci sono vari uffici e soprattutto il Giudice di Pace, andrebbe bene la via S.
Camillo, ma per alcune vie il consigliere prevederebbe la discesa anziché la salita, bisogna capire se
vogliono fare il senso unico per tutta la via od in parte. Viene data la parola alla Consigliera Buda
che dice che concorda con Smedile, la via S. Domenico Savio è importante perché da li salgono
molte macchine, sarebbe utile per il tratto a scendere, le strade a scendere sono poche dopo la via
della Zecca sono tutte a salire, è utile invertire il senso di marcia. Interviene il Consigliere Lauro
dicendo che hanno fatto un buon lavoro, dicendosi favorevole. Interviene De Luca, per lui è un
provvedimento forte, bisogna fare un ragionamento, perché fare modifiche importanti senza
inserirlo nel PGTU, il Dipartimento non ha tenuto conto degli input della parte politica. Ora
vogliono cambiare i sensi di marcia delle intersezioni con il Corso Cavour, prendono queste
iniziative con la scusa che bisogna fare la segnaletica. Interviene Melita che afferma che mettono in
risalto gli incidenti avvenuti, per l’attraversamento di Corso Cavour. Secondo De Luca è più
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pericolosa l’idea di immettersi sul Corso Cavour lato mare, alla fine così è peggio, mentre prima si
trattava di un veloce attraversamento. De Luca non si dice convinto del fatto che ci siano molti
incidenti tanto da dover invertire i sensi di marcia. Interviene Smedile, non si annulleranno gli
incidenti, ma tagliare pericolosamente il Corso Cavour, è un problema bisogna prevedere la
regolamentazione della velocità, così diminuiranno gli incidenti. Prosegue il Presidente Melita
dicendo che esisteva la possibilità che ci fossero meno incidenti prevedendo l’installazione dei
cordoli per delimitae la corsia bus che ad oggi risulta molto pericolosa. Ricorda ai colleghi che era
stato proposto il cordolo, che il dipartimento aveva accolto positivamente la richiesta emettendo
un’ordinanza ma ad oggi nonostante sia trascorso oltre un anno ancora non si è vista traccia della
reinstallazione. Viene data la parola al Consigliere Cucinotta, il quale nutre dei dubbi come il
Presidente De Luca, la corsia dell’autobus secondo lui è più pericolosa, e non l’attraversamento.
Continua Cucinotta che è titubante per questo, la Commissione dovrebbe proporre qualcosa di
diverso, alternativo, si dovrebbe fare la corsia bus nello stesso senso di marcia e lasciare il resto.
Interviene De Luca affermando che i maggiori incidenti vengono dalla corsia bus controsenso,
anche lui ha investito in una di quelle traverse una volta. Cucinotta insiste sullo spostamento della
corsia bus. Interviene Smedile dicendo che bisogna cambiare il limite di velocità e portarlo a 30, è
una buona soluzione. Interviene il Consigliere Lauro, il quale è d’accordo con Smedile, non
spostare la corsia bus, le macchine non devono tagliare il Corso Cavour ma svoltare sul Corso
Cavour. La soluzione sono i cordoli e la riduzione della velocità. Viene data la parola al Consigliere
Giannetto, che è d’accordo con le perplessità di De Luca e Cucinotta. Sarebbe opportuno prendere
in considerazione la Delibera sui cordoli, Anticipa la sua astensione. Prosegue Melita dicendo che la
Delibera era stata fatta per eliminare la pista ciclabile e mettere i cordoli, ma l’Ing. Bringheli ha
riferito che il dipartimento era in accordo sul tema della reinstallazione dei cordoli e valutava
l’opportunità di eliminare la pista ciclabile dopo aver concordato con l’amministrazione comunale il
da farsi. Prosegue De Luca dicendo che nel PGTU lui si ricorda la pista ciclabile, Melita prosegue
dicendo che volevano farla in sede protetta, ma niente. De Luca sostiene perché non fanno tuto
assieme ora, loro danno un input politico ma più di quello non possono fare. Interviene la collega
Manganaro che non entra nel merito ma suggerisce di mettere gli autovelox, almeno uno poiché le
auto sfrecciano a velocità sostenuta, ma lei non può entrare nel merito, se hanno trovato questa
soluzione va bene. De Luca prosegue, molti incidenti avvengono per eccesso di velocità dei mezzi,
il fatto dei cordoli è importante, ad esempio sarebbe opportuno un cordolo tra il Teatro e Piazza
Antonello. Interviene Smedile che afferma che sono stati divelti i paletti con limite di velocità 30
per mancanza dei cordoli, quindi bisogna fare una delibera per la messa in sicurezza della pista
ciclabile ed i cordoli. La segnaletica però non basta dovranno prevedere degli attraversamenti
pedonali. Il problema è la velocità. Il Presidente Melita passa alla votazione:
Presenti:
9
Favorevoli: 0
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Contrari:
Astenuti:

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

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente Melita dichiara chiusa la seduta alle ore 11:01.
f.to Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

f.to Il Presidente I Commissione
dott. 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) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 278372 del 26 novembre 2020 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione

Pagina 4 di 4

