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CITTÀ DI MESSINA
III MUNICIPALITÀ – MATA E GRIFONE
1^ COMMISSIONE CONSILIARE

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.
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 25 Febbraio 2021 - Verbale n.11/2021
Prot. Gen. N.2021/56212

Messina, 01/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della della 1^ Commissione Nunzio Signorino, in data 22/02/2021 ha
convocato la seduta della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1.Toponomastica Valle Degli Angeli
2.Sostituzione griglie delle acque piovane lungo il Viale Padre Ruggeri – Sopralluogo;
Alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/48792 del 22/02/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 8,19, in prima convocazione, risulta presente solo il Consigliere Veneziano sino alle 8,30
ma la seduta va deserta per assenza dei Consiglieri in collegamento; alle ore 9,20 in seconda convocazione,
il Presidente Signorino, chiama l’appello nominale e risultano presenti in collegamento attraverso la
piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri: Barresi, Carbone, Geraci, Signorino, Veneziano
ed il Consigliere Sciutteri in qualità di capo gruppo ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si
evidenzia dalle presenze risultanti on line di seconda convocazione (all.2) ,e da quanto verbalizzato dalla
Segretaria, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente
aperta. Presenti 5 su 8 componenti effettivi.
Assenti: Cacciotto Fria e Soffli.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Geraci e Barresi.
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Il Presidente Signorino chiede alla segretaria, in apertura in seduta da lettura del Verbale n.10/2021
del 22.02.2021 relativo alla seduta precedente.
Alle ore 9,22 il Consigliere Fria entra in collegamento video conferenza.
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato da
parte di tutti i Consiglieri collegati in video conferenza.
Il Presidente Signorino comunica che in merito al sopralluogo previsto per oggi dichiara che, stante i nostri
impegni non potremmo presenziare e si augura che il Presidente Cuce’ possa essere presente ed informarci.
Si passa alla trattazione del primo punto iscritto all’Ordine del Giorno”TOPONOMASTICA: Valle degli
Angeli” ed il Presidente da la parola al proponente, Consigliere Carbone.
Il Consigliere Carbone chiede al Presidente Signorino di scrivere ufficialmente una nota da indirizzare alla
Dott.ssa Rita Melita, che ci aveva informato, in via ufficiosa, che alcune Vie alfanumeriche di Valle Degli Angeli
erano state intitolate e trasmesse alla Prefettura, ma senza averne avuto alcuna notizia formale, pertanto vogliamo
averne contezza e chiedo di fare una nota ufficiale.
Alle ore 9,33 risulta presente in collegamento anche il Presidente Natale della Municipalità .
Il Consigliere Fria Chiede di inserire nella nota anche le vie alfanumeriche del Villaggio Aldisio e di Fondo
Fucile che sono già state intitolate e di cui non si ha contezza.
Prende la parola il Presidente Cuce’ il quale comunica di aver chiamato il Geom.Orlando per il sopralluogo da
effettuare alle ore 10,30 presso la piazza Fazio relativamente al controllo delle griglie delle acque piovane lungo il
Viale Padre Ruggeri.
Il Presidente Signorino comunica che tutti sono impegnati e si augura che il Presidente potrà spiegare la nostra
idea e ci farà sapere i risultati del sopralluogo.
Il Presidente Cuce’ risponde che i Consiglieri possono essere comunque presenti basta sospendere la seduta e poi
riprendere, ovvero tenere i cellulari in connessione.
Il Consigliere Barresi dice che essendo un punto all’O.d.g. la Commissione potrebbe anche restare aperta.
Il Presidente Cuce’ suggerisce che si può sospendere e vedere chi va al sopralluogo ed il Presidente Signorino si
dice d’accordo.
Il Presidente Signorino prosegue con la seduta ed aggiunge che avrebbe diverse proposte da presentare specie in
materia di Viabilità e per questo vuole chiedere a Cuce’ di organizzare degli incontri con i vari Dirigenti per un
confronto al fine di sottoporre le nostre idee, ad esempio una di queste idee era la eliminazione del semaforo posto
allo svincolo di Messina centro per il quale era già stata fatta richiesta con esito negativo ed aveva pensato di
sostituirlo con un altro tipo di semaforo ma per questa motivazione si voleva confrontare con loro.
Interviene il Consigliere Carbone il quale dice che lo spostamento del semaforo, sul quale loro hanno risposto
negativamente, comporterebbe la sostituzione con un altro caricato sulla fase semaforica ma sarebbe sempre il
caso di parlare con l’Ing. Bringheli e con Pistone anche per conseguente modifica dell’asse viario.
Il Consigliere Geraci aggiunge che poiché la Via Direzione Artiglieria sarà chiusa per 4 mesi voleva proporre di
eliminare quel semaforo in modo che non si creano quelle file a scendere per le macchine che si immettono nella
Via Camaro e vorrebbe proporre tale cosa alla Viabilità.
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Il Consigliere Carbone dice che si dovrebbe intervenire sulla centralina del semaforo trattandosi di una cosa
temporanea.
Il Presidente Signorino procede con la lettura della nota da inviare al Responsabile del Servizio Toponomastica
che viene posta in votazione ed approvata all’unanimità dei presenti ( Barresi, Carbone, Fria, Gercai, Signorino e
Veneziano).

Esauriti gli interventi, il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 10,08 e la aggiorna a
LUNEDI’ 01 MARZO 2021 alle ore 8,15 in prima convocazione 9,15 in seconda convocazione, con il
seguente O. di G.:
1.Relazione Sopralluogo ed eventuale predisposizione proposta di delibera in merito alla sostituzione
griglie delle acque piovane lungo il Viale Padre Ruggeri;
2.Viabilità tra Camaro e Bisconte.

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.2021/48792 del 22.02.21;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 01/03/2021

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