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Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della della 1^ Commissione Nunzio Signorino, in data 15/02/2021 ha
convocato la seduta della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Eliminazione delle barriere metalliche ( guard rail) in Via Aristole – Fondo Fucile
2. Sostituzione Griglie acque piovane lungo il Viale Padre Ruggeri.

Alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/42105 del 15/02/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 8,20 in prima convocazione risultano presenti solo i Consiglieri Sciutteri in qualità di capo
Gruppo ed il Consigiere Veneziano componente effettivo, alle ore 8,30 la seduta si rimanda alle 9,15 in
seconda convocazione per assenza di Consiglieri in Collegamento. Il Presidente Signorino alle ore 9,23
apre la seduta, in seconda convocazione,

chiama l’appello nominale ed essendo presenti, i Consiglieri:

Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Veneziano e il consigliere Sciutteri quale capo
gruppo, raggiunto il numero legale, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è
dichiarata validamente aperta. Presenti 7 su 8 ( componenti effettivi).
Assente: Soffli
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Veneziano e Barresi.
Alle ore 9,24 il Consigliere Soffli entra in collegamento video conferenza.
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Il Presidente Signorino chiede alla segretaria di dare lettura del verbale relativo alle seduta
precedente e si da inizio alla lettura del verbale n.08/21 del 15/02/2021 e non essendoci obiezioni da parte
dei presenti si da per approvato.
Chiede inoltre di dare informativa in merito ad eventuali note pervenute al protocollo informatico o
assunte via mail e la segretaria informa i presenti di una nota dei Servizi Ambientali – Verde Pubblico e
Decoro Urbano ( nota prot.n.44232 del 17/02/21) con la quale il Dirigente comunica ai Presidenti delle sei
Circoscrizioni di aver sottoscritto contratto di servizio in data 08/02/21 con la Messina Servizi Bene Comune
in merito alla gestione del Verde Pubblico, pertanto le future comunicazioni delle richieste di intervento
dovranno essere indirizzate alla stessa. Si aggiunge la nota della Prefettura di Messina ( prot.n.42571 del
16/02/2021) recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – in merito all’Art.24 –
sull’Identità Digitale , domicilio digitale e accesso digitale ai servizi digitali con la quale si comunica che a
far data dal 28.02.21 entro il 28/02/2021 tutti i servizi digitali della P.A. dovranno essere fruiti tramite il
Sistema Pubblico di identità digitale ( SPID), Carta elettronica di identità ( CIE). e la carta nazionale dei
servizi ( CNS). Si prosegue con la nota prot.n.43185 de4l 16/02/21 a firma dell‘Ass. Mondello in risposta
all’invito del Presidente Signorino in 1^ Commissione nella quale dichiara l’impossibilità di presenziare a
sedute che si tengano prima di tre/quattro settimane e rammenta comunque che tutte le richieste dei
Consiglieri devono essere vistate ed avallate dai loro Presidenti. Terminata la lettura delle note il Presidente
chiede ai presenti se hanno interventi da fare.
Il Consigliere Barresi chiede di fare nuovamente l’invito all’Assessore Mondello e di mandarlo in
considerazione di una scadenza a tre/quattro settimane considerato quanto indicato da Mondello nella
superiore nota.
Il Consigliere Geraci, sentita la nota dell’Ing. Ajello chiede quale sia l’ufficio della MSBC che si
occuperà del verde Pubblico.
Il Presidente Signorino passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G. e da la parola al
proponente.
Il Consigliere Fria dichiara di aver predisposto la proposta di deliberazione relativa alla
eliminazione delle barriere metalliche in corrispondenza della Via Aristotele/Fondo Fucile, con allegata
documentazione fotografica ed Ordinanza n.903 del 21/11/2017. Spiega che questa strada era stata chiusa e
dal 2017 è stato riaperta al traffico veicolare ma solo a metà, creando difficoltà per i mezzi che devono uscire
e che incontrano nel’altro senso di marcia le macchine e soprattutto per i mezzi di soccorso. Esisteva pure un
problema di cavi elettrici con tralicci bassi che poi è stato risolto.
Il Consigliere Carbone dice che dal 2006 al 2017 la strada è rimasta chiusa non transitava nemmeno
il bus, la Via Anassagora era sprovvista del servizio pubblico ripristinato alla fine del 2015, inizio 2016. Il
discorso dei cavi elettrici si ricollega ad una diatriba esistente tra il Comune e le FF.SS., in merito il Comune
aveva perso anche un contenzioso e dopo varie insistenze si è reso conto che la strada andava riaperta,
innnalzando la campata dei tralicci e rimuovendo ciò che ostruiva la strada. Per la rimozione degli spuntoni
inseriti nella strada che costituiscono ancora delle barriere, l’Ing.Costanzo si era preso l’impegno della loro
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rimozione attraverso una proceduta di scavo nel terreno, anche perché costituiscono un pericolo e causa di
incidenti.
Il Consigliere Fria procede con la lettura della proposta di delibera che si approva, per appello
nominale, all’unanimità dei presenti:
Presenti: n.8 Votanti:n.8 Favorevoli:n.8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone,Fria, Geraci, Signorino, Soffli,
Veneziano) Il Consigliere Sciutteri non partecipa alla votazione in quanto capo gruppo.
Il Presidente Signorino passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G. relativo alla Sostituzione Griglie
acque piovane lungo il Viale Padre Ruggeri, di cui è stato proponente. In merito dichiara che sul sito abbiamo
effettuato diversi sopralluoghi e verificato che sussistono diverse griglie per il deflusso delle acque piovane e
come concordato con i residenti del luogo mi hanno consigliato di chiedere al Dipartimento una loro sostituzione
ovvero un diverso posizionamento, poiché le stesse presentano delle sbarre che si sono inclinate o si sono staccate
per il passaggio dei mezzi pesanti.
Il Consigliere Geraci conferma quanto detto dal Presidente; sicuramente gli interventi fatti non sono stati
risolutivi. Il Viale Padre Ruggeri è un torrente coperto, per cui quando le piogge si riversano in modo abbondante
è capitato che anche le auto siano state trascinate dalla furia dell’acqua, per cui è importante controllare tali griglie
per il deflusso delle acque bianche.
Il Consigliere Carbone dice che bisogna capire se ci sia bisogno di una loro totale sostituzione o basti un
intervento di differente posizionamento del telaio e dunque di una manutenzione effettuata a regola d’arte che
risolva il problema in maniera definitiva.
Il Presidente Signorino aggiunge di aver inviato sulla chat dei Consiglieri delle foto al fine di visionare lo stato
di queste griglie di acciaio che non tengono il peso dei mezzi e si staccano, pertanto quello che chiediamo è un
intervento di tipo risolutivo, che comporti anche un cambio del posizionamento purchè regga il carico dei mezzi
pesanti.
Il Consigliere Carbone che continua a sostenere la necessità di un intervento di manutenzione a regola d’arte
dichiara che la valutazione deve essere rimessa ad un tecnico e chiede di fare una richiesta in tal senso.
Il Presidente Signorino aggiunge che anziché fare una richiesta , stanco di diverse segnalazioni già effettuate, e
dopo un confronto con chi è più esperto di me, ho pensato di stilare una proposta di delibera per la completa
sostituzione delle griglie ed ho mandato un progetto nel gruppo dei Consiglieri per la visione per come
dovrebbero essere fatte.
Il Consigliere Geraci a questo punto chiede se le persone con le quali lui si sia consultato sono tecnici o
ingegneri e siano disposti ad accompagnare tale proposta di delibera con una relazione tecnica, in questo caso io
sono d’accordo.
Il Presidente Signorino risponde che non ha la relazione ma che in ogni caso non si esime dal fare la proposta di
delibera che costituisce un’iniziativa della Commissione che può andare avanti come può avere il veto del
Dipartimento, ma lui non si sottrae dal farla.
Il Consigliere Carbone dichiara che non ci possiamo rimettere a ciò che chiedono i cittadini.
Il Consigliere Cacciotto conferma l’iniziativa del Presidente e dichiara di fare la proposta e chiede di aggiungere,
in ogni caso la definitiva risoluzione .
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Il Presidente Signorino rimanda alla prossima seduta la predisposizione della proposta.
Alle ore 10,41 il Consigliere Barresi abbandona il collegamento video conferenza.

Esauriti gli interventi alle ore 10,48 il Presidente Signorino chiude la seduta e la aggiorna a
LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021 alle 8,15 in prima convocazione ed alle 9,15 in seconda convocazione con
il seguente Ordine del Giorno:
1. Sostituzione Griglie acque piovane lungo il Viale Padre Ruggeri: Predisposizione delibera.
2.Toponomastica Valle degli Angeli.

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

Il Presidente della 1^ Commissione
F.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot.n.2021/42105 del 15.02.21;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 22/02/2021

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