CITTA' DI MESSINA
V MUNICIPALITA'

“ ANTONELLO DA MESSINA”

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO
DECENTRAMENTO
prot. n. 185312

del 21 luglio 2017

INTERROGAZIONE
Al Sig. Assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti
Ing. Gaetano Cacciola

Il Consiglio della V Circoscrizione
premesso
che in sede di Consiglio Circoscrizionale tenutosi in data 13 aprile 2015 presso la sede
istituzionale di Via Appennini, alla presenza dell’Assessore Comunale alla Mobilità Urbana, ing.
Gaetano Cacciola, e del Direttore Generale dell’ATM, arch.. Giovanni Foti, l’Amministrazione
Comunale, di concerto con la direzione dell’azienda di trasporto pubblico municipale, assumeva
l’impegno ad integrare la rete cittadina di trasporto pubblico con un autobus che raggiungesse la
contrada Badiazza, in ragione del programmato incremento del parco mezzi aziendale ed in
previsione del completamento dei lavori di messa in sicurezza del bacino torrentizio;
che in data 11 novembre 2016, una delegazione di tecnici dell’azienda di trasporto pubblico
municipale, guidata dal Direttore d’esercizio dell’azienda, Rag. Natale Trischitta, effettuava un
sopralluogo lungo la nuova sede stradale a margine del torrente Badiazza, alla presenza di una
delegazione del Consiglio Circoscrizionale, al fine di verificare la fattibilità tecnica del transito dei
mezzi di trasporto pubblico;
che in seguito al predetto sopralluogo emerse che non risultavano fattori ostativi al transito dei
mezzi di trasporto pubblico lungo la nuova arteria stradale sino al raggiungimento dell’antico
monastero di Santa Maria della Scala;
che con delibera n. 37 del 16 novembre 2016, questo Consiglio Circoscrizionale impegnava la
Direzione Generale dell’ATM a porre in essere tutti gli atti di natura tecnica ed amministrativa
necessari all’introduzione nella rete di trasporto pubblico comunale di una nuova linea di
collegamento tra la contrada Badiazza ed il centro cittadino;
considerato
che sono trascorsi oltre due anni dall’impegno assunto dalla Giunta Comunale dinnanzi al
Consiglio Circoscrizionale e le quattrocento famiglie che risiedono a contrada Badiazza continuano
a subire i disagi connessi all’assenza del servizio di trasporto pubblico;
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che in contrada Badiazza sono ubicate le seguenti strutture di interesse collettivo:
 Il plesso scolastico distaccato dell’Istituto comprensivo Villa Lina – Ritiro
che
quotidianamente accoglie centoquaranta studenti.
 la chiesa dedicata a Sant’Andrea Apostolo.
 l’antico monastero benedettino di Santa Maria della Scala la cui fondazione risale all’XI
secolo e recentemente restaurato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.
che è interesse di questo Consiglio Circoscrizionale e dell’intera Amministrazione Comunale
garantire ampia fruibilità all’area nella quale sorge l’antico monastero che, tra l’altro, è anche
crocevia di percorsi naturalistici e che se adeguatamente valorizzata potrebbe essere meta di
consistenti flussi turistici;
INTERROGA
La S.V. per conoscere
1. I motivi per i quali la Direzione dell’Azienda Municipale di Trasporto Pubblico non ha
ancora avviato, presso i competenti uffici dell’Amministrazione Regionale, l’iter
amministrativo per l’autorizzazione all’attivazione della nuova linea di trasporto cittadina.
2. Se, alla luce di quanto in premessa, Ella non ritiene di dover sollecitare l’ATM, con idoneo
atto di indirizzo, al rispetto degli impegni assunti nell’interesse della popolazione residente
in contrada Badiazza.

La Segretaria
F.to Rita Gambino

Il Presidente
F.to Santino Morabito

Interrogazione approvata nella seduta di Consiglio del 21 luglio 2017
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