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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 37 DEL 22 NOVEMBRE 2018
Messina, 30/11/2018

Prot. Gen. N. 338365
Titolario di classificazione
Titolo: I

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 16/11/2018 ha convocato
la seduta ordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede sede dell’Azienda Trasporti Messina
(ATM),sita in via Giuseppe La Farina, 336 Messina, giusta nota prot. n. 310951 del 16/11/2018, che si allega
in copia al presente verbale, (All. 01) per farne parte integrante, per trattare il seguente argomento posto
all’OdG:
1. “Incontro con il CDA dell’ATM per trattare alcune soluzioni relative al servizio di trasporto pubblico
locale erogato sul territorio della V Circoscrizione”;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

ASSENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;
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Il Presidente,

constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del

Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 6 consiglieri, su 9, alle ore 12,00
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel
foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
In assenza della Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino, viene nominato
verbalizzante il Consigliere Picciotto Giuseppe;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena e Tavilla Francesco;
Sono presenti in Aula il Presidente del CdA dell’ATM, Giuseppe Campagna, il Consigliere Roberto Aquila
Calabrò, il Direttore Generale ff Dr. Natale Trischitta, il Coordinatore Orazio Bruno, il Consulente Leonardo
Russo.
Il Presidente, concluse le formalità preliminari, dopo aver salutato e ringraziato il Presidente e i componenti
del CdA dell’Azienda Trasporti di Messina per aver accolto l’invito, espone nel dettaglio alcune
problematiche segnalati dai cittadini sul nuovo piano di trasporti e le proposte suggerite per rendere il
servizio più rispondente alle esigenze delle popolazione residente. In particolare, il Presidente, si sofferma a
trattare i servizi TPL all’interno del Territorio Circoscrizionale. Sulla tematica si apre un ampio dibattito in
Aula al quale partecipano a turno i Consiglieri Circoscrizionali i quali chiedono una modifica del percorso
delle linee 22 e 23, allo scopo di servire la località di Contrada Sorba attraverso la via Pietro Nenni.
Interviene la Consigliera Fulco Lorena la quale propone la modifica dell’orario mattutino per gli studenti che
utilizzano giornalmente la linea 18.
Successivamente, il Presidente, a nome del Consiglio Circoscrizionale chiede al CdA una puntuale verifica
delle tabelle delle linee di trasporto, delle fermate dei mezzi e il ripristino della segnaletica orizzontale e
verticale nelle fermate mancanti, in quanto essendo alcune zone altamente trafficate i cittadini potrebbero
incorrere in spiacevoli inconvenienti. Il Consigliere Tavilla Francesco, intervenendo, propone l’eventuale
transito del Bus dalle Casette Ritiro con la linea 19.
A conclusione dell’incontro con i vertici dell’Azienda Trasporti il management ha dichiarato di essere
disponibile ad effettuare le modifiche richieste, compatibilmente con le necessità di Esercizio, a seguito
anche di puntuali sopralluoghi congiunti al fine di risolvere i disservizi lamentati.
Il Presidente, alle ore 13,50, prima di chiudere la seduta ringrazia i componenti del CdA dell’Azienda
Trasporti di Messina per aver accolto l’invito e la squisita accoglienza molto apprezzata dall’intero Consiglio
Circoscrizionale.

Il Segretario verbalizzante
F.to Consigliere Giuseppe Picciotto

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to dott. Ivan Cutè
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Richiedono attestazione di effettiva partecipazione alla seduta odierna di Consiglio i Consiglieri:


Picciotto Giuseppe prot. n. 317217 del 23/11/2018 (All.3)

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/11/2018
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1.
2.
3.

Convocazione nota prot. n. 318092 del 23/11/2018;
Foglio firma Consiglieri del 22/11/2018;
richiesta prot. n. 317217 del 23/11/2018.
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