CITTÀ DI MESSINA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
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.

VERBALE N.29 DEL 28/09/2021
Approvato con verbale n° 30/2021

Prot.Gen.268520

Messina,04.10.2021

Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 19 Fascicolo: 0000/15

Premesso: Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot.
n.245782 del 24.09.2021, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 28 settembre 2021, in modalità telematica, alle ore 09.00 in
prima convocazione (dove risulta presente il Consigliere Lauro che entra alle ore 09.00 ed esce alle
ore 09.05 e rientra alle ore 09.14), e alle ore 10.00 in seconda convocazione la 1 a Commissione
Circoscrizionale con il seguente Odg:
1. Situazione viabile in via Mons.D’Arrigo;
2. Varie ed eventuali.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante Giovanni Arena.
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 09.00, in prima
convocazione ai sensi dell’art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale decorsi
trenta minuti dall’orario fissato, nel constatare il mancato raggiungimento del numero legale, la
prima adunanza è da considerarsi deserta e viene rinviata di un’ora ai sensi dell’art. 11 comma 2 del
Regolamento Consiglio Comunale. In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del
Consiglio Comunale, il Presidente procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Presente Assente

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

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, verificata l’esistenza del numero legale, 7 Consiglieri su 9, apre i lavori in seconda
convocazione, alle ore 10,08 peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
- Giuseppe Cucinotta
- Santa Manganaro
Il Presidente procede all’approvazione del verbale n. 28 del 21.09.2021 all’unanimità dei presenti.
Alle ore 10,09 entra il Consigliere Coletta . Il Presidente Melita passa alla trattazione
dell’argomento all’ordine del giorno che riguarda la viabilità della via Mons. D’Arrigo, e da la
parola al cons. Coletta. Lo stesso inizia riferendo che produrrà un immagine che vale quanto un
istruttoria. Si devono iniziare ad affrontare non singoli casi, ma bisogna risalire alla causa dei
problemi. Mancata applicazione del decentramento amministrativo, ci deve essere la
compartecipazione ed il coinvolgimento della Municipalità. Non ci sono solo i commercianti. Si è
chiuso un occhio di fronte a problematiche di molti cittadini. Non è uno stallo carico/scarico, ma ci
sono una serie di richieste che dovrebbero essere sostenute dalla Municipalità. A loro arrivano le
ordinanze di devastazione della ditta Open Fiber per la posa della fibra ottica, perché lavorano male.
Loro dovrebbero uscire con una certezza che non si ripetino più questi disastri, come anche la via
S.Giovanni Bosco. C’è anche la problematica dell’uscita dell’Istituto Archimede. Bisogna chiedere
la revoca del carico/scarico di via Mons. D’Arrigo, ed anche il coinvolgimento di tutte le
Municipalità. Alle ore 10.26 entra il consigliere Caliri.

Non si può continuare ad assistere a

questo. Quindi chiede la revoca dello stallo per motivi viabili, nelle ore di punta, perché c’è la
scuola Pascoli Crispi, evitando così l’intasamento dell’incrocio con via XXIV Maggio. Chiedere
anche un incontro urgente con la viabilità e con l’assessore Mondello, ed a margine un servizio
specifico di controllo e di repressione degli adiacenti al carico e scarico. C’è anche la problematica
del parcheggio al Palacultura, per sapere per quale motivo non è agibile alla cittadinanza quando ci
sono gli eventi. Si riprende la parola il Presidente Melita per darla a Smedile. Lo stesso sostiene che
il carico scarico è all’inizio della via Mons. D’Arrigo, ed è il problema di tutta la città che è stata
invasa da questi carico/scarico. Lui spera che abbino degli orari. Hanno tolto quelli della farmacia
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per acquistare i farmaci. Il problema del B&B di Viale Boccetta non c’entra col carico e scarico.
Sarebbe importante continua Smedile, affrontare tutte le problematiche carico/scarico dove c’è la
necessità di creare gli stalli. Viene adesso data la parola al consigliere Giannetto, il quale sostiene
che devono concentrarsi

su un problema generale. Affrontare la questione sulla via Mons.

D’Arrigo. Lui farebbe un incontro col responsabile della viabilità. Se c’è un regolamento deve
essere rispettato. Infine il Presidente Melita da la parola al cons. Coletta. Lo stesso propone come
punti di delibera:
1) Per quanto riguarda gli abusi del carico/scarico ed utilizzo improprio dello stallo di via Mons.
D’Arrigo, constatata anche la chiusura delle due attività commerciali ed in considerazione della
necessità di ripristinare una seconda corsia nel tratto iniziale di via Mons. D’Arrigo, indispensabile
per facilitare il deflusso delle vetture provenienti dalla via XXIV maggio nelle ore di punta, si
richiede la revoca delle suddette zone di carico/scarico.
2) Chiedere alla Polizia Municipale su segnalazione della Municipalità, il servizio repressione per
l’abuso, o utilizzo personale degli stalli da parte dei richiedenti(utilizzo improprio).
3) Si chiede inoltre il coinvolgimento della Municipalità per concertare l’utilizzo del carico e
scarico, per zone critiche e carenti di parcheggi.
Interviene il cons. Caliri che sostiene che anche in via Bisazza dove c’è il forno chiamano subito il
carro attrezzi. Infine il consigliere Melita riferisce che tempo fa aveva contattato un funzionario
comunale per chiedere l’installazione degli archetti vicino gli stalli per moto per non far
parcheggiare le auto, sostenendo che a Milano ci sono. Gli avevano risposto che non era possibile,
ma tempo fa si è accorto che adiacente alla Camera di Commercio sono stati installati. Ora chiederà
l’installazione in tutta la Municipalità.
Ora si passa alla votazione
Tutti favorevoli

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
9 Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile
0
0

Constatato il risultato della votazione il Presidente Melita chiude la seduta alle ore 11,04.
f.to Il Segretario Verbalizzante
Giovanni Arena

f.to Il Presidente 1a Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.
n.39/1993
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione prot. n. n.245782 del 24.09.2021 Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione
compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi in video conferenza
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