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Classe: 19
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Premesso:
Che il Presidente Andrea Fria, in data 25/03/2021 ha convocato la seduta ordinaria della 2^
Commissione Consiliare in modalità remoto, con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1.Sicurezza Urbana: Attraversamento Viale Gazzi alto/ Richiesta semaforo a chiamata;
2.Sicurezza ponti dismessi delle Ferrovie dello Stato.

alle ore 12,15 in prima convocazione ed alle ore 13,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/84640 del 25.03.2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo. ( all.1) ;
Alle ore 12,18 il Presidente Fria apre la seduta, in prima convocazione, chiama l’appello
nominale e risultano presenti in collegamento attraverso la piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i
Consiglieri: Cacciotto, Carbone, Fria, Signorino, Soffli, Veneziano, essendosi raggiunto il numero legale,
così come si evidenzia dalle presenze risultanti on line di prima convocazione (all.1) e da quanto
verbalizzato dalla Segretaria, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è
dichiarata validamente aperta.
Presenti 6 su 8 componenti effettivi.
Assenti: Barresi, Geraci, Sciutteri ( componente non effettivo)
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Cacciotto e Soffli.
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Il Presidente Fria chiede alla segretaria di procedere con la lettura del Verbale n.15/21 del 25.03.2021
relativo alla seduta precedente.
Alle ore 12,20 il Consigliere Geraci entra in collegamento videoconferenza seguito alle ore 12,22 dal
Consigliere Barresi.
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per
approvato.
Il Presidente Fria chiede alla segretaria se sia arrivata qualche risposta dall’A.M.A.M. in merito alla
potabilità sul campione di acqua prelevato nella zona di Via Annibale di Camaro Superiore e trasmesso
unitamente alla nota di richiesta ma la segretaria risponde negativamente; tuttavia comunica di aver saputo
che l’azienda effettua le loro verifiche in prossimità del contatore e di aver saputo che sia possibile che il
batterio sia riconducibile all’abitazione del cittadino, ma si attende il dovuto riscontro.
Il Consigliere Signorino ringrazia per l’informazione, inoltre in merito alla differenziata informa che la
stessa doveva partire da questa mattina ma non è passato nessuno lasciando i cittadini in agitazione.
Il Consigliere Cacciotto dice che da informazioni assunte alla Messina Servizi per adesso manterranno sia i
cassonetti che la differenziata.
Il Presidente Fria dice che a lui è stato riferito che si tratta di un periodo transitorio che permetta di adattarsi
anche se, aggiunge il Consigliere Signorino questo non risponde ad un corretto modus operandi.
Il Consigliere Geraci conferma quanto detto dai colleghi ed aggiunge che da notizie ufficiose la raccolta
dovrebbe partire dopo Pasqua, ma anche questa volta a noi non è arrivata alcuna informazione scritta da
parte della Messina Servizi e si spera solo che prima di togliere i cassonetti facciano partire la differenziata e
non al contrario perché si scatenerebbe un ecatombe sanitaria come successo in altri siti.
Si passa alla trattazione del primo punto posto all’O.di G.” Sicurezza Urbana: Attraversamento Viale

Gazzi alto/ Richiesta semaforo a chiamata ” ed il Presidente Fria ricorda che in merito era stata fatta
la delibera n.51 del 10.11.2020 (Proposte per la creazione di Misure di protezione per l’attraversamento in
sicurezza del Viale Gazzi) per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale nella zona di Gazzi al fine
di consentire l’attraversamento in sicurezza, ma nulla è stato fatto da allora, pertanto, ha deciso di
predisporre una nota da inviare all’Assessore Mondello ed al Dipartimento Servizio Manutenzione Strade al
fine di sollecitare l’adempimento dei contenuti della suddetta deliberazione e per richiedere l’installazione di
un semaforo a chiamata. Il Consigliere Barresi condivide quanto detto.
Dopo aver predisposto la suddetta nota ne da lettura ai presenti e la pone in votazione per appello nominale e
si approva all’unanimità dei presenti in collegamento con il seguente esito:
Presenti: 8 Favorevoli: 8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano)
Assente: Sciutteri
Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’O. di G. “ Sicurezza ponti dismessi delle Ferrovie

dello Stato” ed il Presidente Fria dichiara che sui ponti dismessi da molto tempo non viene fatta alcuna
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manutenzione e ricorda l’episodio accaduto in Via San Salvatorello dal quale si stacco’ terriccio proveniente
dallo stesso e per poco non investì una persona. Da la parola al Consigliere Barresi il quale dice che trattasi
di un argomento che riveste senza dubbio una certa importanza e ricorda che abbiamo scritto in merito
anche al Presidente Crocetta, senza avere alcun riscontro. Le FF.SS. non hanno più alcun interesse sui ponti
in disuso ad effettuare la dovuta manutenzione, al fine comunque di scongiurare situazioni di pericolo ed a
tutela della pubblica incolumità se non di intervenire, come in passato giusto una volta l’anno per una
ripulita. Ricorda le case di Via Candore che, comunque, si affacciano sulla ferrovia ed i cui abitanti vivono
sempre in una situazione precaria per la presenza di blatte, serpi e topi che aumentano nella stagione estiva.
L’unico obiettivo a parte la destinazione della ferrovia come pista ciclabile è quello di insistere affinchè
venga abbattuta la massicciata ferroviaria di Gazzi per poter realizzare, a seguito l’acquisizione, circa
100/150 parcheggi. Poi si aggiunge il Ponte Bonino che costituisce solo un ammasso di ferro e non sappiamo
nemmeno se regge in una situazione di pubblica calamità, rischiando alla luce di un evento sismico di
dividere la città in due. Ricorda che sui luoghi sia venuto l’Assessore Regionale Falcone che si è incontrato
con il nostro Presidente, non so cosa si siano detti e dobbiamo insistere affinchè si faccia qualcosa.
Alle ore 13.00 il Presidente Fria lascia la seduta ed assume la presidenza il Vice Presidente Soffli che
nomina al suo posto quale scrutatore il Consigliere Barresi.
Il Consigliere Carbone ricorda che la venuta a Messina dell’Assessore Regionale Falcone fu al fine di fare
da intermediario tra le Ferrovie dello Stato ed il Comune di Messina nell’acquisizione delle aree delle
ferrovie da parte del Comune, cosa ad oggi non fatta. Si era parlato della realizzazione di un parcheggio ed
anche della manutenzione del Ponte Bonino dipendente dalle Ferrovie.
Il Consigliere Geraci chiede a Barresi se l’abbattimento della massicciata è antecedente alla ciclo ferrovia
che dovrebbe passare anche in quel tratto e voleva sapere se tale obiettivo si sposava con la realizzazione
della ciclo ferrovia.
Il Consigliere Barresi dichiara che l’uno non esclude l’altro ma che noi ci siamo sempre espressi con la
nascita di un parcheggio a raso ed a conclusione con la previsione della pista per biciclette.
Il Consigliere Cacciotto dichiara che con il sistema telematico si potrebbe chiedere al Presidente Cuce’ di
farsi promotore di un collegamento da remoto con l’Assessore Regionale Falcone per fare una seduta
congiunta. Tutti si dicono favorevoli.
Alle ore 13,15 entra in collegamento il Presidente Cuce’ che appoggia l’idea del Consigliere Cacciotto e
dice che procederà a contattare il segretario dell’Assessore regionale per convocare apposita seduta di
Consiglio Circoscrizionale in cui potrà essere presente l’Assessore Regionale.
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Esauriti gli interventi, il Vice Presidente Soffli chiude la seduta alle ore 13,25 e la aggiorna a GIOVEDI’
01 APRILE 2021 alle ore 12,15 in prima convocazione 13,15 in seconda convocazione, con il seguente O.
di G.: 1.Predisposizione nota manutenzione Ponti ferroviari;

2.Politiche del Mare: Apertura tratto di strada Via San Cosimo.

f.to

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Vice Presidente della 2^ Commissione
f.to Andrea Soffli

Allegati al presente verbale ed agli atti d’ufficio quali parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2021/84640 del 25/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

APPROVATO IN DATA 01/04/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.3/93
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