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Premesso Che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota prot. n. 4726 dell’08.01.2020, che si
allega in copia al presente verbale (All.01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
13.01.2020, alle ore 16:00, in Seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sala
Consiliare della Sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n. 257, per trattare i seguenti punti
iscritti all' O.d.G:
1. Modifiche viabili in Via S. Giovanni di Malta.

2. Varie ed eventuali
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 16:00, in Messina, nella sala
delle adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità
prevista per legge, in seduta straordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del
Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della IV Circoscrizione Municipale “Centro Storico”.
Presiede la seduta il Presidente Dott. Alberto De Luca, che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
N.

Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oltre al Presidente della 4a Circoscrizione dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta con funzioni di
segretario verbalizzante la dott.ssa Danela Oliva. Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei
Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (6 consiglieri presenti su 9, oltre
al Presidente), alle ore 16:10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del comma 1 dell'art. 11
del Regolamento del Consiglio Comunale, peraltro comprovata dal foglio firma allegato al presente
verbale (All. 02) per farne parte integrante, e nomina i seguenti scrutatori:
1) Debora Buda
2) Francesco Melita
3) Santa Manganaro
E dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n. 1 dell’8.01.2020. Alle
ore 16:20 entra il Consigliere Coletta. Il Presidente da lettura della nota prot. n. 7766 del
13/01/2020, nella quale il Consigliere Francesco Melita comunica di avere lasciato il gruppo
consiliare “Con Maria Fernanda Gervasi per la 4a Circoscrizione” per costituire e diventare,
contestualmente, capogruppo il gruppo “Fratelli d’Italia”, il presidente verificato che tale
componente è presente sia all’Assemblea Regionale Siciliana sia Alla Camera dei Deputati che al
Senato della Repubblica dà il consenso alla costituzione del nuovo gruppo in seno al consiglio da
lui presieduto. Il Presidente prosegue i lavori con la trattazione del punto all’ordine del giorno
dando lettura del verbale n. 54 della 4a commissione consiliare del 27/12/2019, nella quale è stata
fatta una proposta di delibera dopo che il Servizio Mobilità Urbana e Autoparco ha richiesto alla
circoscrizione un parere circa delle modifiche viabili da adottare in Via San Giovanni di Malta.
Prende la parola il consigliere Melita che illustra le modifiche oggetto della proposta del
Dipartimento e aggiunge quali sono le riserve espresse durante i lavori di commissione. Prende la
parola il consigliere Coletta che riferisce di aver fatto un sopralluogo in Via S. Giovanni di Malta
per misurare l’ampiezza dei marciapiedi e di aver partecipato ad una riunione con una
rappresentanza di cittadini residenti nella suddetta via e comunica che, sulla base delle verifiche da
lui effettuate, si possono realizzare 13 parcheggi ricavando spazio dai marciapiedi, parcheggi che
sarebbero in regola con le disposizioni normative del Codice della Strada; fa presente che la
proposta del Consiglio mira a salvaguardare il doppio senso di marcia, mentre il Dipartimento
vorrebbe rendere la strada a senso unico in direzione monte-mare. Il consigliere conclude il proprio
intervento auspicando che il Dipartimento competente possa istituire un tavolo tecnico sulla
questione in modo che si possano trovare le soluzioni migliori. Ultimato il dibattito il Presidente
legge la proposta di delibera e la mette in votazione.
Votanti: 8

Favorevoli: 7 (Consiglieri Buda, Caliri, Coletta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Presidente)
La delibera è approvata.
Il presidente procede all’inserimento dei nuovi punti all’ordine del giorno:
Consigliere Smedile: ricollocazione segnaletica verticale, divieto di sosta in Via Montepiselli – Via
Casazza; il presidente ne attribuisce la competenza alla 1a Commissione Consiliare;
Consigliere Melita: marciapiede Via U. Bassi angolo Via Maddalena; il presidente ne attribuisce la
competenza alla 1a Commissione Consiliare;
Consigliere Lauro: problematiche Scalinata S. Barbara; il presidente ne attribuisce la competenza
alla 1a Commissione Consiliare;
Tutti i Consiglieri approvano l’inserimento dei detti punti.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 17:13.

F.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

F.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
dott. Alberto De Luca

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 nota prot. n. 4726 dell’8.01.2020
2. Foglio firma dei Consiglieri del 13.01.2020

