MINUTA

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 04 Marzo 2021 - Verbale n.13/2021
Prot. Gen. N.2021/65203

Messina, 08/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 1^ Commissione Nunzio Signorino , in data 02/03/2021 ha convocato
la seduta della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1.Viabilità Messina Centro e Camaro – Bisconte;
2.Monitoraggio griglie acque piovane mancanti nel territorio della 3^ Municipalità.
Alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/58809 del 02/03/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 8,15, in prima convocazione, risultano presenti solo i Consigliere Sciutteri e Cacciotto e
sino alle ore 8,30 ma la seduta va deserta per assenza dei Consiglieri in collegamento; alle ore 9,23 in
seconda convocazione,

il Presidente Signorino, chiama l’appello nominale e risultano presenti in

collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri: Cacciotto, Fria,
Geraci, Signorino, 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 4 su 8 componenti effettivi.
Assenti: Barresi, Carbone, Soffli, Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Fria e Geraci.
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Il Presidente Signorino chiede alla segretaria, in apertura in seduta di dare lettura del Verbale
n.12/2021 del 01/03/2021 relativo alla seduta precedente.
Alle ore 9,24 i Consiglieri Barresi e Carbone entrano in collegamento video conferenza.
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato. Si
informa che è pervenuta l’Ordinanza viabile n.236 del 01/03/2021 ( prot.n.58766/03/03/2021) del Servizio
Mobilità Urbana con la quale si comunicano le disposizioni assunte per il periodo in cui si svolgeranno le
vaccinazioni per il Covid – 19 agli utenti ultraottatenni presso il Presidio Ospedaliero Piemonte in merito
all’istituzione di n.6 stalli riservati alla sosta temporanea dei veicoli dei suddetti utenti che devono sottoporsi
a vaccinazione sul lato nord della carreggiata sud ( in adiacenza allo spartitraffico centrale di Viale Europa a
monte dell’intersezione con Via Spadafora.
Il Presidente Signorino passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G. Viabilità Messina Centro e

Camaro – Bisconte” ed in merito comunica che si era rimasti con l’Ing.Bringheli che si sarebbe andati per
visionare la situazione anche con Cuce’ ma non se ne è fatto nulla.
Il Consigliere Carbone dice che glielo farà presente.
Il Presidente Signorino ricorda che, in materia di viabilità, aveva mandato due note una in merito alla rotatoria
del Viale Europa ed

una relativa ai problemi viabili di Camaro, il Consigliere Carbone li farà presente

all’Ing.Bringheli.
Il Consigliere Geraci dice che sarebbe il caso di chiamarlo telefonicamente sempre prima di quando lo invitiamo
in Commissione.
Il Presidente Signorino aggiunge che se chiama lui non risponde e non possiamo attendere le loro risposte ma
dobbiamo andare avanti con le nostre delibere e non bloccare le Commissioni, non ci resta che confrontarci con
la Viabilità ma se loro non rispondono non vede cosa poter fare.
Il Presidente Signorino aggiunge poi due punti che potrebbe sottoporre alla Viabilità e che riguardano
l’installazione dei semafori presso la scuola Giorgio la Pira all’attraversamento pedonale ed un altro presso il
nostro quartiere, in quanto ne è stato posto solo uno presso la Scuola D. Gentiluomo.
Il Consigliere Geraci ricorda che l’attraversamento dal nostro quartiere al tabacchino di fronte per l’acquisto
delle marche è pericoloso e la gente deve o o attraversare l’autostrada all’altezza dello svincolo o scendere sotto il
Viale Marina Russa o percorrere la Via G.Pilli. Si potrebbe pensare a creare un passaggio in sicurezza.
La proposta che noi avevamo fatto oltre i semafori era quella di un ponte sopraelevato, ma l’Amministrazione ha
installato un solo semaforo.
Il Consigliere Geraci perché certamente costa meno.
Interviene il Consigliere Cacciotto il quale propone di fare una Conferenza dei Capi Gruppo per stabilire un
nuovo modus operandi ovvero si procede con la stessa modalità ,si mandano le delibere che sono proposte, perché
non abbiamo tecnici e si aspettano le risposte degli Uffici. Dunque o ci fermiamo o continuiamo come abbiamo
sempre fatto.
Il Presidente Signorino passa alla trattazione del secondo punto posto all’O.di G. Monitoraggio griglie acque

piovane mancanti nel territorio della 3^ Municipalità., ed in proposito il Consigliere Carbone dice che

Pagina 2 di 4

MINUTA
parlando con il Geometra Orlando c’era la possibilità di reintegrare quelle mancanti in giro, ad esempio là
dove sono state tolte.
Il Presidente Signorino dice che nella sua zona non ne mancano.
Il Consigliere Barresi chiede informazioni in merito al fatto se sia stata fatta la pulizia di tali griglie.
Il Consigliere Carbone risponde di no e che deve essere fatta dall’A.M.A.M. la quale ha un nuovo contratto di
servizio ma non ha ancora effettuato tali interventi.
Il Consigliere Barresi rileva il fatto che le stesse sono piene di terra e di erbe.
Il Presidente Signorino dice che in merito è stata fatta una delibera sulla pulizia delle griglie caditoie che occorre
riprendere e sollecitare.
Il Consigliere Barresi dice di scrivere una nota in proposito per segnalare lo stato di esecuzione della delibera ma
anche quando verranno fatti tali interventi.
Il Consigliere Carbone ricorda che alcuni di questi interventi sono già stati fatti nella Via Catania e nella Via La
Farina in quanto soggetta ad allagamenti.
Alle ore 10,13 escono i Consiglieri Cacciotto e Fria dal collegamento video conferenza.
Dopo aver predisposto la nota, il Presidente Barresi ne da lettura ai presenti che la votano per appello nominale e
la approvano all’unanimità.

Esauriti gli interventi, il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 10,27 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 04 MARZO 2021 alle ore 8,15 in prima convocazione 9,15 in seconda convocazione, con il
seguente O. di G.:
1.Viabilità: Messina Centro e Camaro – Bisconte;
2.Viabilità: Attraversamento pedonale Istituto Scolastico Giorgio La Pira.

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.2021/58809 del 02/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 08/03/2021
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Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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