CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – 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.4 DEL 18.02.2021
Approvato con verbale n° 5/2021

Prot. Gen. N. 52514

Messina, 24/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/15

Premesso: Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot. n.
42666 del 16.02.2021, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 18 febbraio 2021, in modalità telematica, alle ore 11:00 in prima
convocazione e alle ore 12:00 in seconda convocazione la 1 a Commissione Circoscrizionale con il
seguente Odg:
1. Rifacimento segnaletica orizzontale territorio circoscrizionale;
2. Realizzazione passaggio pedonale rialzato Via Montepiselli;
3. Installazione segnaletica Viale della Libertà nei pressi del drive in dell’ex gazometro e
proposta viabilità alternativa.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante Sandra Rizzo.
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 11:00, constata l’assenza
dei sigg.ri Consiglieri, su disposizione del Segretario della 4 a Circoscrizione viene ritirato il foglio
firma e l’adunanza 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 dott.
Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale come sotto
elencato:
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1
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Componente

Presente Assente

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

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Il Presidente Melita, verificata l’esistenza del numero legale, n.6 Consiglieri presenti, alle ore 12,15
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
- Santa Manganaro
- Giuseppe Cucinotta
Il Presidente procede all’approvazione del verbale n. 3 del 4.02.2021 all’unanimità dei presenti. Il
Presidente presenta ai colleghi il primo argomento all’ O.d.G. ”Rifacimento segnaletica orizzontale
territorio circoscrizionale” richiesto dal Consigliere Giannetto che ha inviato al Presidente una nota
esplicativa delle motivazioni che lo hanno indotto a proporre tale argomento. Il Consigliere Smedile
entra alle ore 12.09. Il Presidente, conclusa la lettura della nota, apre il dibattito. Il Consigliere
Smedile fa notare che terminati i lavori di posa della fibra, la ditta incaricata provvede solo ad
asfaltare il piccolo tratto di strada interessato dallo scavo ma non provvede con i lavori
compensativi che devono essere fatti come il rifacimento della segnaletica orizzontale. Si registra
comunque un intervallo di tempo, in alcuni casi considerevole, tra la fine dei lavori e il rifacimento
del manto stradale. Condivide la proposta del Consigliere Giannetto di prendere una posizione forte
in relazione a questo tema. La Consigliera Manganaro chiede al Presidente quale sia il motivo per il
quale vengono ancora installati specchi parabolici nonostante non siano più a norma così come
riferitole dal Dipartimento. Il Presidente risponde di non conoscere la risposta ma le assicura che si
informerà. Il Consigliere Lauro condivide l’intervento del Consigliere Smedile riconoscendo che i
tempi di intervento siano effettivamente troppo lunghi. Il Presidente, constato che non vi siano altri
interventi pone in votazione i seguenti punti di Delibera:
1. Richiedere al Dipartimento Servizi Tecnici vigili affinché le ditte che eseguono i lavori di
posizionamento della fibra ottica eseguano anche il ripristino della segnaletica stradale orizzontale.
2. Richiedere al Dipartimento Servizi Tecnici il rifacimento di tutte le strisce pedonali della
Circoscrizione dando priorità alle strade ad alto tasso di transito sia veicolare che pedonale.

Pagina 2 di 5

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

7
7 Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile
0
0

Si approva all’unanimità. Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.
“Realizzazione passaggio pedonale rialzato Via Montepiselli” proposto dal Consigliere Smedile al
quale passa la parola. Il Consigliere Smedile ricorda a tutti che si tratta di una strada molto stretta a
senso unico e che, a causa della sosta incontrollata, i mezzi di soccorso non possono passare; si
tratta di un problema annoso per il quale la Circoscrizione è già intervenuta con una Delibera e sono
stati installati cartelli di divieto di sosta che sono stati prontamente divelti dagli abitanti. È
consapevole che la proposta di alzare i marciapiedi sul lato sinistro della strada in modo da impedire
che le macchine possano posteggiare provocherà il generale malumore dei cittadini ma ritiene che la
sicurezza di tutti sia una priorità. La Consigliera Manganaro, nel condividere pienamente quanto
esposto dal Consigliere Smedile propone di installare sui marciapiedi degli archetti parapedonali. Il
Consigliere Lauro condivide la proposta della Consigliera Manganaro. Il Consigliere Melita ritiene
che il Dipartimento Viabilità dovrebbe intervenire autonomamente senza la necessità che queste
situazioni vengano segnalate; la stessa problematica si verifica sulla Via XXIV Maggio, dove molto
spesso transitano le auto della Polizia Municipale che non sanzionano le auto posteggiate in divieto
di sosta e chiede al Consigliere Smedile di proporre i punti da inserire in Delibera:
1. Richiedere al Dipartimento Servizi Tecnici di rialzare il marciapiedi del lato sinistro sui quali
installare archetti parapedonali nel tratto di strada che va dalla Via Salita Montepiselli fino alla
Piazzetta dove sorge Casa Serena.
2. Richiedere al Dipartimento Servizi Tecnici di installare due archetti parapedonali all’intersezione
tra Via Puntale Arena e la Via Carrai per agevolare la svolta verso il Torrente Boccetta.
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

7
7 Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile
0
0

La proposta viene approvata all’uninamità. Il Presidente introduce il terzo punto all’Ordine del
Giorno “Installazione segnaletica Viale della Libertà nei pressi del drive in dell’ex Gazometro e
proposta viabilità alternativa” che ritiene essere di estrema attualità, ricorda che il drive in era stato
inizialmente instituito solo per i cittadini che arrivavano in Sicilia pertanto era stato previsto un
unico punto di accesso nel “serpentone” della Caronte; si è poi visto che il traffico era esiguo e che
questo punto poteva essere utilizzato anche dai cittadini, ma non si è provveduto a predisporre sia la
segnaletica che un apposito ingresso e passa la parola al Consigliere Coletta che ha proposto di
discutere l’argomento. Il Consigliere Coletta, prima di entrare nel merito dell’argomento, chiede
che si possa prevedere un tempo congruo, al di fuori delle canoniche sedute di Commissione e
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Consiglio, durante il quale si possa discutere e ci si possa confrontare su tematiche che possono
essere di comune interesse ritenendo che l’azione politica di un Consigliere non possa esaurirsi in
una seduta, che è per sua natura rigidamente codificata, e abbia bisogno di un maggiore
approfondimento. Passa poi ad illustrare l’argomento all’Ordine del Giorno elencando tutte le
criticità: l’assenza totale di segnaletica, eccezion fatta per un unico cartello posto all’interno del
“serpentone” che indica l’ingresso al drive in installato dalla Caronte Tourist su territorio demaniale
con i propri loghi; è stato realizzato un unico varco di entrata / uscita creando non pochi problemi di
sicurezza; l’accesso è comunque pericoloso e l’accesso non semplice; all’interno del drive in non è
previsto alcun presidio che gestisca il flusso delle macchine e, anche se la Misericordia e i Rangers,
svolgono un prezioso servizio non possono gestire anche questo aspetto dovendosi occupare di
altro. Alla luce di quanto detto il Consigliere propone di prevedere il varco di accesso (Viale della
Libertà) e il varco di uscita (serpentone); installare semaforo intelligente che contingenti gli ingressi
eventualmente prevedendo all’interno dell’ex Gazometro un’area di stoccaggio per evitare che si
creino code sul Viale della Libertà; prevedere adeguata cartellonistica. Il Presidente Melita chiarisce
di essere stato sempre molto disponibile e aperto alla discussione e al confronto durante le sedute di
Commissione ma la seduta di oggi si presentava abbastanza nutrita di argomenti importanti ed era
quindi necessario non divagare. Precisa che l’area del serpentone, pur essendo demaniale è stata
data in concessione alla Società che, pertanto ha il titolo per apporre il proprio logo. Interviene il
Consigliere Caliri che condivide l’opportunità di questa Delibera anche in considerazione del fatto
che non vi sia una regolamentazione della viabilità affidata alla buona volontà dei volontari. Il
Presidente Melita condivide quanto detto dal Consigliere Coletta. La Consigliera Manganaro esce
alle ore 13.02. Il Consigliere Coletta ritiene che sia stato chiesto dalla Prefettura l’installazione del
cartello ed elenca i punti da inserire nella Delibera su richiesta del Presidente:
1. Prevedere l’ingresso al drive in sulla Via Garibaldi e l’uscita nel serpentone;
2. Installare al varco di ingresso un semaforo con sensori e un’area di stoccaggio delle auto che
contingenti l’accesso ai tamponi;
3. Installare al varco di uscita un semaforo con sensori affinché il deflusso delle auto non confligga
con lo sbarco delle zattere;
4. Installare adeguata segnaletica sia sulla Via Garibaldi che sul Viale Giostra in considerazione del
fatto che si tratta di un incrocio con elevato flusso di auto soprattutto nelle ore di punta;
5. Installare all’interno dell’area un divieto di sosta con motore acceso.
Il Presidente Melita si augura che questo presidio non venga chiuso perché è molto importante per
la zona nord della città e quest’attività è molto importante ai fini della prevenzione. Il Consigliere
Coletta chiede che venga fatto un comunicato stampa: Il Presidente Melita condivide anzi chiede al
Consigliere Coletta di fare delle foto che documentino la situazione e pone in votazione i punti della
Delibera.
Presenti:

6
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Favorevoli: 6 Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro, Melita, Smedile
Contrari:
0
Astenuti:
0
Constatato il risultato della votazione il Presidente Melita chiude la seduta alle ore 13.17.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Sandra Rizzo

F.to Il Presidente 1a Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione prot. n.42666 del 16.02.2021
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi
in video conferenza
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