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Premesso:
Che il Coordinatore Cons. Placido Smedile, con nota, prot. n. 257981 del 03/10/2018, che si allega
in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
10/10/2018, presso la Sala Consiliare della sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n° 257,
la seduta ordinaria della 5° Commissione “Servizi alla persona e alla comunità”, per trattare il
seguente argomento all’O.d.G:
Abbattimento barriere architettoniche: rifacimento scivoli esistenti e non a norma
alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 9,45 in Messina risultano
presenti i seguenti componenti della 4° Commissione Circoscrizionale:
CALIRI
COLETTA
CUCINOTTA
LAURO
MANGANARO
MELITA
SMEDILE

PIETRO
RENATO
GIUSEPPE
NICOLA
SANTA
FRANCESCO
PLACIDO

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

Il Segretario della IV Circoscrizione, Dir. Sez. Amm. Pietro Minissale, alle ore 9,45, nel constatare,
decorsi 15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, il mancato raggiungimento del
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numero legale di cui all’art. 57, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, ritira il foglio
delle presenze di prima convocazione.
Alle ore 11,30, nella Sala delle adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, in seconda
convocazione, si insedia il Coordinatore della V Commissione, Cons. Placido Smedile e verifica la
presenza dei consiglieri componenti la 5° Commissione Circoscrizionale “Servizi alla persona e alla
comunità” mediante appello nominale con il risultato sotto riportato:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
LAURO
NICOLA
MANGANARO SANTA
MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO

PRESENTE

TOTALE PRESENTI

ASSENTE

X
X

X
X
X
X
X
7

ivi compreso il Coordinatore stesso.
Inoltre risultano presenti e appongono la rispettiva firma sul foglio presenza di 2^
convocazione, il Presidente della IV Circoscrizione, Dott. Alberto De Luca, e, in qualità di
Capo Gruppo consiliari, i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
GIANNETTO

ANTONIO

PRESENTE

X
X

ASSENTE

GRUPPO POLITICO

#
DIVENTERA’
BELLISSIMA
BRAMANTI SINDACO
FORZA
ITALIA
BERLUSCONI

Il Coordinatore Cons. Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale dei componenti,
prevista dall’art. 57, c.1, del Regolamento del Consiglio Comunale nell’ipotesi di seconda
convocazione, in quanto sono presenti n. 7 consiglieri su n. 7 consiglieri componenti, ivi compreso
il coordinatore stesso, dichiara validamente aperta la seduta della 5° Commissione Circoscrizionale,
peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione
che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante (all. n. 2) e nomina i seguenti
scrutatori:
1)

Consigliere Renato Coletta

2)

Consigliere Santa Manganato

Verbalizza la seduta il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
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Il Coordinatore Cons. Placido Smedile dà per letto e approvato il verbale n. 22 del 03/10/2018 e
introduce l’argomento iscritto all’O.d.g. della odierna seduta di commissione “Abbattimento
barriere architettoniche: rifacimento scivoli esistenti e non a norma”, evidenziando che il problema
è molto sentito e che è necessario individuare zone sensibili.
Interviene il Consigliere Antonio Giannetto, il quale segnala la presenza di un doppio scalino in Via
La Farina (Via T. Cannizzaro e Via XXVII Luglio), con conseguente difficoltà di percorrenza da
parte di un invalido o di un anziano.
Interviene il Consigliere Renato Coletta, il quale segnala la presenza in Via Lascaris (angolo Viale
Boccetta) di un marciapiede alto 40 cm che necessiterebbe di uno scivolo per consentire ai pedoni
di poter salire sullo stesso. Evidenzia, inoltre, che gli scivoli della Via Palermo non sono a norma,
in quanto impediscono l’autonomia dei disabili e degli anziani.
Prende la parola il Consigliere Francesco Melita, il quale segnala che tra Via I Settembre e Via
Battisti n. 35 lo scivolo è inutilizzabile, in quanto si affaccia in uno stallo per il parcheggio a
pagamento. Inoltre, in corrispondenza delle strisce pedonali non ci sono scivoli. In Via Garibaldi,
all’altezza del Bar del Sud), lo spartitraffico presenta un gradino che non consente l’attraversamento
pedonale a carrozzine e passeggini.
Interviene il Consigliere Nicola Lauro, il quale fa presente che in Via Palermo ci sono contenitori di
rifiuti che non consentono il passaggio delle carrozzine. Inoltre, rappresenta la necessità di
ripristinare tutti gli scivoli della Via T. Cannizzaro.
Prende la parola il Consigliere Debora Buda, la quale propone l’installazione di dissuasori per
evidenziare la presenza degli scivoli. Rappresenta, inoltre, che gli scivoli del Viale San Martino
vanno messi in sicurezza.
Il Consigliere Placido Smedile propone di utilizzare parte dei lavoratori dei Cantieri di Servizio per
individuare questi scivoli, segnalando quelli non a norma. Sostiene, inoltre, la necessità di realizzare
uno scivolo vicino la sede dell’INPS, dove vengono effettuate le visite mediche. Segnala, inoltre,
che l’Ufficio Patrimonio non è fornito di ascensore, proponendo di ristabilire sugli edifici comunali
l’agibilità. In attesa di un incontro con l’Ing. Costanzo, il Consigliere Placido Smedile invita a
segnalare i punti per gli scivoli in corrispondenza dei parcheggi per disabili. Evidenzia, inoltre, che
bisognerà affrontare il problema dell’accessibilità dei disabili agli autobus da garantire mediante la
realizzazione di appositi scivoli nelle fermate di detti mezzi pubblici.
Interviene il Consigliere Francesco Melita che ravvisa l’opportunità di chiedere al dipartimento
comunale competente se esista un censimento dei marciapiedi dotati di scivoli. Segnala, altresì, la
mancanza di strisce pedonali nelle traverse del tratto tra la Via I Settembre e il Viale Europa con
conseguente disagio per l’attraversamento pedonale. Chiede, pertanto, di verificare la presenza di
scivoli negli stalli ZTL che impediscono il passaggio.
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Il Coordinatore, Consigliere Placido Smedile, evidenzia la carenza di parcheggi per disabili sul lato
destro del tratto viario sopra citato.
In previsione del nuovo Piano comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la
trattazione di detto argomento viene rinviata a data da destinarsi, unitamente ad altre problematiche
di pertinenza della commissione, previa formale convocazione.
I consiglieri Renato Coletta, Nicola Lauro e il Presidente della IV Circoscrizione Alberto De Luca,
con rispettive note prot. n. 265996, n. 266005 e n. 266009 del 10/10/2018 hanno formalmente
richiesto il rilascio del proprio attestato di partecipazione alla presente seduta della V Commissione.
In assenza di ulteriori interventi, alle ore 12.03, il Coordinatore Consigliere Placido Smedile
scioglie la seduta.
f.to Il Segretario Verbalizzante
Cons. Giuseppe Cucinotta

f.to Il COORDINATORE
Cons. Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
In allegato:
1) Nota di convocazione prot. n. 257981 del 03/10/2018
2) Foglio presenza 1^ convocazione del 10/10/2018
3) Foglio presenza 2^ convocazione del 10/10/2018
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