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Messina, 02/03/2021
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Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO : Ripristino e/o sostituzione segnaletica delle fermate ATM .

L’anno Duemilaventuno il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 9,50, in video conferenza,
previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso a norma di legge, si è riunito il Consiglio
della V Municipalità con l’intervento dei consiglieri:
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Assiste e verbalizza il Funzionario responsabile della Municipalità Sig. Celi Pietro.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Municipalità dott. Ivan Cutè, il quale,
constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 4°
comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Bucalo, Rossellini e Laimo.

IL CONSIGLIO DELLA V MUNICIPALITA’

Premesso
che tra i settori di intervento attribuiti alle Municipalità ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento per il Decentramento rientra la manutenzione ordinaria su materie specifiche di interesse circoscrizionale;
che ai sensi dell'art. 18 del suddetto Regolamento i Consigli di Municipalità possono richiedere
all'Amministrazione Comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili dell’Istituzione per i servizi sociali, delle aziende speciali e delle società miste, l'adozione di provvedimenti, attraverso proposte redatte in forma scritta;

Considerato
che l’Azienda Trasporti Messina (ATM) svolge l’attività inerente all’organizzazione e alla gestione
della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose, in ogni forma e con ogni
mezzo;
che l’Azienda Trasporti Messina (ATM) può svolgere ogni altra attività che, rispetto all’attività
principale, presenti carattere di connessione, accessorietà, strumentalità e complementarietà
dell’attività principale tra cui progettare, realizzare e gestire servizi relativi alla viabilità tra i quali
la segnaletica stradale;

Dare atto
che la mancata manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, della segnaletica stradale inerente alle
Fermate ATM nelle arterie stradali della V Circoscrizione, oltre a rappresentare un simbolo di degrado e di possibile pericolo, causa la mancata individuazione, da parte dei cittadini, dei punti di
congiunzione tra il sistema della viabilità pedonale (e, quindi, dei possibili utenti del trasporto pubblico locale) ed il trasporto stesso;
che nelle fermate ATM il passeggero entra nel sistema di trasporto e “misura” subito le prestazioni
rese da questo, come comodità, frequenza e regolarità;
che è intuibile l’importanza che riveste la corretta localizzazione e l’efficiente dimensionamento
della fermata, da realizzare tenendo conto delle esigenze congiunte del passeggero, del trasporto
pubblico e del traffico in genere;

Visto
lo stato di deterioramento di molteplici tabelle inerenti la segnaletica stradale delle fermate del trasporto pubblico urbano locale, e in taluni casi, anche l’assenza totale delle stesse;

Ritenuto
che le fermate degli autobus devono essere effettuate in modo da evitare che i passeggeri in salita o
in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il
traffico sulla stessa;
che sia necessario provvedere al ripristino delle segnaletiche stradali delle fermate ATM, ammalorate o totalmente assenti sul Viale Giostra, a San Michele, sul Viale Annunziata, nel Viale Regina Elena, in Via Leonardo Sciascia, in Via Olimpia e in strada Panoramica dello Stretto (fino a galleria);

Visti
Lo statuto del Comune di Messina,
gli artt. 17 e 18 del Regolamento per il Decentramento,
gli artt. 157 e 352 del Nuovo Codice della Strada,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Proporre all’Amministrazione comunale e per essa all’Assessore Comunale alla Mobilità Urbana ed Extraurbana, di considerare le premesse parte integrante e di valutare in maniera concreta la
manutenzione delle tabelle ATM nel territorio della V Circoscrizione e precisamente sul Viale Giostra, a San Michele, sul Viale Annunziata, nel Viale Regina Elena, in Via Leonardo Sciascia, in Via
Olimpia e in strada Panoramica dello Stretto (fino a galleria);

2. Impegnare l’Azienda Trasporti Messina al ripristino delle tabelle delle fermate ATM dove totalmente assenti e alla sostituzione delle stesse, dove ammalorate e pericolanti sul Viale Giostra, a San
Michele, sul Viale Annunziata, nel Viale Regina Elena, in Via Leonardo Sciascia, in Via Olimpia e
in strada Panoramica dello Stretto (fino a galleria).

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ CON PARERE FAVOREVOLE

Il Funzionario
Sig. Celi Pietro
il Presidente
F.to dott. Ivan Cutè

1. Registrato all'Albo Pretorio al n° 2420 del 02/03/2021

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E STA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e CHE contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________
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________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

