CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
4a MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
VERBALE ADUNANZA ORDINARIA DI CONSIGLIO N. 37 DEL 5.10.2020
(Atto approvato con Verbale n. 38/2020)
Prot. Gen. N.

73104

Messina, lì 15/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 0000/16

Premesso che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota n. 223443 del 30.09.2020, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
05.10.2020, alle ore 17.00, in seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, per trattare i seguenti punti iscritti all'O.d.G:
1. Proposte per mettere in sicurezza le intersezioni della via XXIV Maggio
2. Varie ed eventuali
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 17,00, in Messina, previa
l'osservanza di tutte le formalità prevista per legge, in seduta ordinaria, 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Oltre al Presidente della 4a Circoscrizione dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta il Segretario
della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva.Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei
Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (5 consiglieri presenti oltre al
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Presidente), alle ore 17.05 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) Caliri Piero
2) Buda Debora
3) Cucinotta Giuseppe
Il Presidente dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n.36 del
30.09.2020. I Consiglieri Melita, Smedile e Manganaro entrano alle ore 17.10. Il Presidente da lettura di alcune comunicazioni: 1) Richiesta patrocinio per la Mostra Itinerante “Prima della Vara
dell’Assunta Processione della Nostra Donna Signora del Peloro” (prot. 227549 del 5.10.2020). Il
Consigliere Coletta entra alle ore 17.20. Il Presidente pone in votazione:
Votanti: 10
Favorevoli: 7 (Consiglieri Buda, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita)
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Presidente e i Consiglieri Caliri e Smedile)
considerato il valore celebrativo ed artistico, considerato che non si è potuta tenere la tradizionale
processione della Vara e che viene richiesto il gratuito patrocinio, si esprime favorevolmente.
2) Segnalazione relativa a Piazza Gonzaga pervenuta alla mail istituzionale della Circoscrizione in
data 2.10.2020 3) Via Fratelli di Mari – sopralluogo.
Relativamente alla richiesta di concessione di Patrocinio il Coniglio,
4) L’Associazione Messina incentro ha inoltrato richiesta (prot. 227540 del 5.10.2020) di collocare
un albero di Natale a Piazza Cairoli.
Il Presidente chiede di mettere all'odg "Iniziative per il Natale " da discutere in 3 a. Commissione. Il
Presidente apre il dibattito sull’argomento all’O.d.G.Il Consigliere Coletta interviene affermando,
che effettuando altri sopralluoghi nei restringimenti, si può notare la pericolosità del ciglione, non è
stato addolcito il marciapiede e l’illuminazione è carente. Chiedere un servizio costante di repressione del parcheggio selvaggio nelle intersezioni con direzione di marcia indifferentemente montemare, con particolare riferimento all'ultimo tratto della Via XXIV Maggio in prossimità dell'incrocio con il Viale Boccetta, in modo tale da poter favorire la fluidificazione del traffico in questa importante arteria. Il Consigliere Melita dice che la delibera così snella viene subito evasa dalla Polizia
Municipale. La Consigliera Buda esprime la propria contrarietà spiegando che l’allargamento dei
marciapiedi è uno spreco di denaro pubblico ritiene più corretto incassare anziché spendere elevando le multe. Condivide, invece, l'abbattimento delle barriere architettoniche inserendo degli scivoli
intensificando i controlli della Polizia Municipale. Un allargamento più contenuto visto che non ci
sono parcheggi. Il Consigliere Giannetto è favorevole all'allargamento dei marciapiedi non solo in
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Via XXIV Maggio ma in tutte le vie della nostra circoscrizione perché si potrebbe contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio. Il Consigliere Smedile sostiene che anche se si fanno gli scivoli,
gli incivili continuano a parcheggiare così si può impedire il parcheggio all'angolo dei veicoli, esprime il proprio voto favorevole. Il Presidente interviene ribadendo l’urgenza di diminuire gli incidenti
che avvengono soprattutto la notte e indica le possibili soluzioni: 1) diminuire la velocità 2) aumentare la visibilità agli incroci 3) liberare qualsiasi forma di barriera. Il Consigliere Caliri ricorda che
sono state istituite le zone 30 nelle quali gli incroci devono essere liberi da impedimenti, vi è la possibilità di accedere ai fondi europei per la realizzazione di progetti. Ritiene che la via XXIV Maggio, per la presenza di tanti monumenti storici, doveva essere pedonalizzata e, quindi, va allargata il
più possibile, vi sono parametri europei che vanno rispettati. Il Presidente De Luca condivide quanto detto dal Consigliere Caliri e pone in votazione la Delibera.
Votanti: 10
Favorevoli: 8 (Consiglieri Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 1 (Consigliera Buda)
Astenuti: 1 (Presidente)
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.22.

F.to Il Segretario IV Circoscrizione

F.to Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Dott.ssa Daniela Oliva

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:
-

Nota di convocazione n. 223443 del 30/09/2020

-

Foglio firma Consiglieri del 05/10/2020
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