CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 16 Marzo 2021
Delibera n. 11
Prot. Gen.N. 83684

Messina, 25/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Segnaletica verticale area ex Gasometro.
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo alle ore 12:00 presso la sede
istituzionale in via dei Mille is.88 n.257, previa l’osservanza di tutte le formalità previste per
legge, in seduta ordinaria pubblica si è riunito ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento del
Consiglio Comunale, il Consiglio della IV Municipalità – Centro Storico.
Presiede il Presidente dott. Alberto De Luca che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale:
CONSIGLIERI

PRESENTE

COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

CALIRI

PIETRO

COLETTA

RENATO

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

X

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

X

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

TOTALE PRESENTI

ASSENTE
X

X
X

X
6

Oltre il Presidente della IV Circoscrizione.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Municipalità dott.ssa Daniela Oliva.
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Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale dei Consiglieri presenti, alle ore
12:03 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del
Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Caliri Pietro
2) Cucinotta Giuseppe
3) Manganaro Santa
Alle ore 12,05 entra il Consigliere Renato Coletta.
Alle ore 12,08 entra la Consigliera Debora Buda.
IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE - “CENTRO STORICO”
PREMESSO:
- Che il Drive In era stato inizialmente istituito per i cittadini che arrivavano in Sicilia con le navi
della Caronte-Tourist e avevano l’obbligo di sottoporsi al tampone prima di accedere sul territorio
cittadino;
- Che è cessato tale obbligo e pertanto l’affluenza si è drasticamente ridotta;
- Che le caratteristiche del luogo si prestano a diventare uno snodo per effettuare i tamponi ai
cittadini;
- Che non si è predisposto un accesso dal Viale della Libertà che consenta l’accesso al sito in
sicurezza;
VISTO il verbale n. 4 della 1ª Commissione del 18 febbraio 2021;
IL CONSIGLIO DELLA IV MUNICIPALITÀ- CENTRO STORICO
VISTI :
- lo Statuto del Comune di Messina;
- l’art. 18 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a
scrutinio palese:
- Votanti: 9
- Voti favorevoli: 8 (Buda Debora, Caliri Pietro, Coletta Renato, Cucinotta Giuseppe
Giannetto Antonio,Lauro Nicola, Manganaro Santa, Melita Francesco);
- Voti contrari: 0;
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- Astenuti: 1 (Presidente Alberto De Luca).

per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell’art.18 del vigente Regolamento sul Decentramento
Funzionale:

DELIBERA

1) RICHIEDERE ai Dipartimenti Servizi Territoriali e Urbanistici – Servizio Mobilità
Urbana, Servizi Tecnici – Manutenzione Strade e Impianti e alla Polizia Municipale ognuno
per la propria competenza:
- di valutare l’opportunità di prevedere l’ingresso al Drive In dal Viale della Libertà e
l’uscita dallo stesso nella strada di accesso al c.d. “serpentone”;
- di valutare l’installazione al varco di ingresso di un semaforo con sensori e un’area di
stoccaggio delle auto che contingenti l’accesso ai tamponi;
- di valutare l’installazione al varco di uscita di un semaforo con sensori affinché il deflusso
delle auto non confligga con lo sbarco delle navi traghetto;
- di valutare l’installazione, all’interno dell’area, di una segnaletica di divieto di parcheggio
con motore acceso in caso di sosta forzata.
2) DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di provvedere alla trasmissione
della presente deliberazione ai Dipartimenti in indirizzo e agli Assessori competenti nonché
alla relativa pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente.
F.TO IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE

F.TO IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

dott.ssa Daniela Oliva

dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
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Registrato all’albo pretorio n° 3777/2021
Rep. n°___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTESTA
Che la presente determinazione 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 lì____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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