CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
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“ Mata e Grifone”
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
N° 04/2021 del 02 FEBBRAIO 2021
Prot. Gen. N. 2021/37948

Messina, 11/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 28/01/2021, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, giusta nota prot.n.2021/23804 pari data in modalità remoto per trattare il seguente argomento:
1.MANUTENZIONE: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN STATO DI DEGRADO DA DA RIPRISTINARE NEL TERRITORIO DELLA TERZA MUNICIPALITÀ.
2.ISTITUZIONE SULLA VIA CHIESA NUOVA ( CAMARO SUPERIORE) DEL SENSO UNICO DI MARCIA CON DIREZIONE EST/OVEST, INSTALLAZIONE DI
DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA ALL’INCROCIO TRA LA MEDESIMA VIA E LA VIA PRINCIPE RUFFO.

L’anno 2021 il giorno due del mese di febbraio alle ore 12,00 in collegamento video conferenza tramite la
piattaforma di Microsoft Teams, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, è stato
convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
Presiede il Vice Presidente Antonino Sciutteri, stante la momentanea assenza telematica del Presidente,
che verifica il numero legale dei consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIANO
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti

Assenti
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
6

ASSENTE
ASSENTE
4

Alle ore 12,19 verificata la presenza del numero legale, tramite appello nominale dei Consiglieri in collegamento,
risultano presenti n.6 consiglieri su 10 compreso il Presidente e, pertanto, si dichiara aperta la seduta. Assiste con
funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami, Segretario della Terza Municipalità.
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Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Carbone , Fria e Barresi.
Il Vice Presidente Sciutteri inizia la seduta chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale relativo alla seduta precedente
n.03/2021 del 26/01/2021
Alle ore 12,24 il Consigliere Cacciotto entra in collegamento video conferenza
Alle ore 12,29 il Consigliere Veneziano entra in collegamento video conferenza
Alle ore 12,31 il Presidente Natale Cuce’ entra in collegamento video conferenza
Terminata la lettura del verbale sopra indicato non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per
approvato ed il Presidente Natale Cuce’ assume la presidenza, concertando con la segretaria le modalità per l’attivazione
della registrazione audio della presente seduta e comunicando ai consiglieri le informazioni per la privacy.
Il Presidente Cuce’ informa i presenti della convocazione ricevuta dal Consigliere Libero Gioveni per la trattazione delle
problematiche viarie connesse al Viale Europa/Via Catania presso l’aula consiliare pervenuta con nota prot.n.2021/28567
del 02/02/21 alle ore 9,30 in seconda convocazione. Tra l’altro ho fatto trasmettere dalla segreteria via mail il Programma
Parcheggi con le allegate planimetrie che era stato approvato nell’aprile 2019, fermo restando che possiamo dedicare una
seduta di Commissione del Presidente Signorino alla trattazione del problema viabilità e parcheggi. Tra L’altro illustra
anche i progetti relativi ai parcheggi che si stanno predisponendo sulla scorta di appositi bandi di gara.
Inizia in proposito una discussione che per la specificità della trattazione forma oggetto di ripresa audio ma che
sommariamente è possibile riassumere in tal senso:
Il Consigliere Geraci comunica di aver fatto un’intervista manifestando il suo pensiero di rammarico sulla scelta adottata
in merito ai varchi, pur non essendo un tecnico ha la sensazione che molti di questi provvedimenti viabili siano fatti in
maniera parziale e non considerando tutta la zona, il cambio viabile predisposto ha comportato una concentrazione del
traffico tutta in Via Baglio con svuotamento della Via Sardegna e Via Piemonte, congestionamento della rotonda Boris
Giuliano, ed il semaforo della Via Catania ha creato ulteriormente delle file con intasamenti. Trovo fondamentale che il
Consigliere Gioveni ci abbia invitati a questo incontro in Commissione Comunale ma chiedo se tale cambio viabile fosse
inserito nel PGTU.
Il Consigliere Barresi che concorda con gli interventi fatti da Geraci, dichiara che sarebbe stato opportuno confrontarci
anche perché noi siamo quelli che riceviamo le lamentele dei cittadini vedi la Via Sardegna e rileva che ora sarà impossibile
percorrere il Viale Europa da mare a monte pertanto ritiene opportuno l’incontro con Gioveni anche per rivedere il
discorso sulla sicurezza.
Il Presidente Natale Cuce’, riallacciandosi come esempio alla circonvallazione di Catania, dice che si tratta di allungare nel
Viale La Farina e con la semaforizzazione si può effettuare una svolta a sinistra. Procede dando lettura della nota dell’Ing.
Cardia relativa alla chiusura dei Varchi Viale Europa/Via La Farina disposta con l’Ordinanza n.801 e 805 ne da lettura.
Il Consigliere Geraci spiega poi come dovrebbe avvenire la circolazione secondo i nuovi varchi.
Il Presidente Natale Cuce’ passa poi a dare alcune informazioni assunte dopo colloquio con il Presidente Giuseppe Lombardo
ed il Team manager della Messina Servizi Bene Comune in merito alla prossima partenza della raccolta differenziata nella Zona
SUD – MESIINA CENTRO da effettuarsi dalle ore 20,30 alle ore 22,30. Dopo un periodo di rodaggio verranno eliminati i
cassonetti e saranno sostituiti da 1/2 carrellati solo per umido posti fuori dei condomini. Per il vetro, la carta, l’indifferenziata,
verranno consegnati dei sacchetti trasparenti alle famiglie ad esempio di Provinciale, che le stesse porranno fuori dai condomini
alle ore 20,30 su strada. Pertanto, solo l’umido, verrà posizionato nei carrellati per il resto i sacchetti saranno fuori su strada, per
l’impossibilità di posizionare tali carrellati in questi condomini.
Interviene il Consigliere Barresi che manifesta la sua perplessità, è chiaro che le norme di legge vadano rispettate, però ritiene
che anche in questo caso come per la Viabilità sarebbe stato opportuno un confronto con il Presidente Lombardo prima di
assumere le decisioni e sarebbe stato più giusto trovare delle mini isole ecologiche temporanee dove posizionare i carrellati. Si
pensi alle sere di estate quando da Provinciale al Centro tutti questi sacchetti verranno esposti nelle strade a cosa si dovrà
assistere. Si creeranno sicuramente disagi maggiori, pertanto chiedo un confronto di partecipare ad una riunione con il
Presidente Lombardo.
Il Consigliere Sciutteri condivide quanto manifestato da Barresi e propone che sarebbe più utile che un camion si posizionasse
magari nei pressi dell’area di rifornimento dove i cittadini possano conferire direttamente i rifiuti magari in sacchetti
riconoscibili, utilizzando il personale per la raccolta della spazzatura che è assente dappertutto.
Il Presidente Cuce’ dichiara che presenteremo quanto prospettato al Presidente Lombardo organizzando un incontro.
Interviene il Consigliere Cacciotto dichiarando che si tratta di una decisione già presa sulla quale dobbiamo prendere dei
correttivi che ci espongono a critiche da parte dei cittadini per cui invita il Presidente a parlare con il Presidente Lombardo per
un confronto.
Il Presidente Cuce’ dichiara che in realtà per Via Candore, Valle degli Angeli, Via Tranquilla, non ci sono particolari problemi
per la raccolta differenziata ma da Palazzo Palano , Via 12 Apostoli, Via Catania, Viale S.Martino e sino al Centro lì si dovrà
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capire effettivamente ( Zona Sud – Centro) come fare, pertanto se il Presidente mi conferma la possibilità dell’incontro io
convoco subito. Aggiunge inoltre ai presenti in collegamento che sarebbe opportuno, procedere alla elezione dell’Ufficio di
Presidenza della 2^ Commissione, pertanto, se i responsabili mi confermano di farsi carico di tale elezione io posso procedere a
tale convocazione. Tra l’altro preso atto della disponibilità del Consigliere Fria a Presidente della 2^ Commissione , delle
condizioni di salute che al momento rendono impossibile l’incarico e stante il fatto che tale incarico potrà essere assunto solo in
presenza, i Consiglieri presenti dichiarano di essere disposti a tale convocazione.
Alle ore 13,25 i Consiglieri Sciutteri e Veneziano escono dal Collegamento video conferenza.
Il Presidente Cuce’ procede poi con la presentazione del 1^ aggiuntivo all’O.d.G. di cui al prot.n.2021/17504 del
21/01/2021, al quale vengono aggiunti su proposta dei Consiglieri i seguenti argomenti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

TOPONOMASTICA: Rinominare la Via S. Barbara, Via Faraone, e Via Forno del Villaggio Camaro
Superiore in Via San Giacomo Apostolo ( Cons.Signorino)
VIABILITA’: Tratto Via Catania compreso tra Via Lucania e Via Baglio / Ripristino senso di marcia
( Cons.Carbone)
Stanza degli Abbracci ( Cons.Carbone)
Istituzione Orti Comunali ( Cons.Carbone)
Installazione Archetti parapedonali in Via Emilia, tratto Via Siracusa /Via Catania ( Pres.Cuce’);
VIABILITA’: Via Sardegna – Via Catania, Via Palmara ( Pres.Cuce’)
Incontro con il Presidente Lombardo della Messina Servizi Bene Comune S.p.a. ( Pres.Cuce’);
Messa in sicurezza incroci – Quartiere Americano ( Cons.Geraci)

Il sudetto 1^ Agg.vo viene sottoposto alla votazione dei presenti in collegamento ed approvato all’unanimità dei presenti
PRESENTI : N.7 VOTANTI N.7 FAVOREVOLI N.7 ( Barresi, Cacciotto, Carbone Cuce’, Fria, Geraci, Signorino).
Il Presidente Natale Cuce’ informa i presenti dell’Ordinanza n.110 relativa alla revoca dell’Ordinanza n.1077 del
06/11/2020 ed alla nuova regolazione dell’impianto semaforico all’intersezione di Viale Gazzi, Via Ammannato – Via
Rosso da Messina. Inoltre chiede alla segretaria di dare notizia della richiesta di un cittadino di cui alla nota prot.n.6930 del
12/01/21 per l’attuazione dell’Ordinanza n.895/1614 relativa alla Via Tiorretta 1 di Bordonaro mai entrata in vigore, per
la mancanza di copertura finanziaria, relativa ad un parcheggio indiscriminato, in merito alla quale chiede che se ne discuta
in Commissione.
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla lettura della proposta della deliberazione inserita al primo punto posto all’O.di.G.
rubricata “MANUTENZIONE: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN STATO DI DEGRADO DA DA RIPRISTINARE NEL TERRITORIO DELLA TERZA MUNICIPALITÀ
“ e dopo una attenta disamina la stessa vine posta in votazione ed approvata dalla maggioranza dei presenti in collegamento
telematico con il seguente esito:
PRESENTI: n. 7 VOTANTI:n. 6 FAVOREVOLI:n.6 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino). ASTENUTI: n.1
( Cuce’)
APPROVATA
Il Presidente Natale Cuce’ passa alla lettura della proposta dei deliberazione inserita al primo punto posto all’O.di.G. rubricata
“ISTITUZIONE SULLA VIA CHIESA NUOVA ( CAMARO SUPERIORE) DEL SENSO UNICO DI MARCIA CON DIREZIONE EST/OVEST, INSTALLAZIONE DI DOSSI
ARTIFICIALI E SEGNALETICA ALL’INCROCIO TRA LA MEDESIMA VIA E LA VIA PRINCIPE RUFFO “ e chiede al Consigliere Signorino di dare delle
delucidazioni in merito. Lo stesso fa riferimento ad una nota dei Vigili Urbani che verrà allegata alla deliberazione
144315/10.05.2019 con la quale si ritiene utile istituire sulla Via Chiesa Nuova il senso unico di marcia.
Dopo una attenta disamina la stessa viene posta in votazione ed approvata dalla maggioranza dei presenti in collegamento
telematico con il seguente esito:
PRESENTI: n. 7 VOTANTI:n. 6 FAVOREVOLI:n.6 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino). ASTENUTI: n.1
( Cuce’)
APPROVATA
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Il Presidente Cuce’ comunica ai presenti che in data GIOVEDI 04/02/2021 alle ore 12,15 in prima ed alle ore 13,15 in
seconda procederà alla convocazione della 2^ Commissione per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza presso l’area esterna

antistante la sede della Terza Municipalità.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente Cuce’, aggiorna il Consiglio a Mercoledì 10 FEBBRAIO 2021 ore 12,15
e chiude la seduta alle ore 13,57.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa R. Angela BERTOLAMI

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n.2021/23804 del 28/01/2021, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 26/01/2021.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 10/02/2021

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