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Premesso:
Che il Sig. Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota n. 7733 dell’08/01/2019, che si allega in
copia al presente verbale per farne parte integrante (All. 01), ha convocato, per il giorno 14.01.2019, alle ore
15,30, in seduta ordinaria, il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sede della IV Circoscrizione sita in
Via dei Mille is. 88 n° 257, per trattare i seguenti argomenti iscritti all’O.d.G:
1. Viabilità Fontana Arena
2. Problematiche Via Vota

L’anno Duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 15,50 in Messina, a
causa del guasto del montascale che consente l’accesso alla Sala delle adunanze Consiliari della IV°
Circoscrizione Comunale al Consigliere Placido Smedile, presso l’androne dell’Ufficio Patrimonio
si è riunito in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio della IV Circoscrizione convocato con prot. n.
21 dell’01/01/2019 dal Presidente, Dott. Alberto De Luca, a norma dell’art. 6 comma 3 del
Regolamento per il Decentramento, con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
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oltre al Presidente della IVª Circoscrizione Alberto De Luca che assume la presidenza della odierna
seduta.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum
costitutivo (n. 8 Consiglieri presenti su n. 9 Consiglieri componenti, oltre il Presidente stesso)
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del
Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Francesco Melita
2) Santa Manganaro
3) Giuseppe Cucinotta
Viene dato per letto e approvato il verbale n. 1 del 07/01/2019.
Il Presidente anticipa il secondo argomento all’O.d.g. “Problematiche Via Vota” e dà la parola al
Consigliere Francesco Melita n.q. di Coordinatore della IV Commissione.
Il Consigliere Francesco Melita dà lettura del verbale n. 31 del 21/11/2018, dal quale si evince che
la IV Commissione ha favorevolmente approvato la proposta di chiedere al Dipartimento Lavori
Pubblici, nella persona dell’Energy manager pro-tempore, una relazione sulle eventuali cause
ostative che hanno impedito la realizzazione dell’impianto di illuminazione in oggetto nella via in
questione. Qualora non risultassero vincoli riconducibili a motivazioni plausibili si chiede sin d’ora
che venga al più presto realizzato l’impianto di pubblica illuminazione nelle via Vota e Perugia
(fondo Pulejo).
Il Presidente ritiene che detta problematica, che potrebbe formare anche oggetto di segnalazione,
andrebbe più opportunamente trattata nella prossima seduta del 18/1/2019 in cui l’argomento
all’O.d.g. riguarda “Problematiche relative al grave disagio arrecato dal mancato funzionamento
della illuminazione pubblica”, per la quale è stato chiesto l’intervento del Dirigente Dipartimento
LL.PP., dell’Ing. Saglimbeni e dell’Assessore Minutoli.
I Consiglieri all’unanimità decidono di rinviare la proposta deliberativa concernente “Problematiche
di Via Vota” alla luce dei chiarimenti che potranno essere richiesti nella prossima seduta ordinaria
del Consiglio della IV Circoscrizione già convocata con foglio prot. n. 12695 dell’11.01/2019.
Il Presidente introduce il secondo punto all’O.d.g. “Viabilità Largo Fontana Arena”, invitando il
Consigliere Renato Coletta ad intervenire sull’argomento.
Il Consigliere Renato Coletta fa notare che, soprattutto nelle ore di punta, in quella zona si creano
continue congestioni del traffico a causa di parcheggi in doppia e, persino, in tripla fila. Ricorda
che, quando venne materialmente chiusa la via Borzì, si disse che i vigili urbani non avevano potuto
provvedere allo spostamento delle macchine per realizzare la svolta a destra in corrispondenza della
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fontana, ma che tale problema sarebbe stato risolto successivamente. Ciò però non è mai avvenuto
anche perché le due segnaletiche verticali, sia in corrispondenza della fermata dell’autobus sia nello
spartitraffico, indicano la direzione obbligatoria verso lo svincolo, di fatto vietando alle auto la
svolta a destra, obbligandole quindi a proseguire lungo il Viale Boccetta. Nonostante ciò e stante la
chiusura della via Borzì, la presenza di alcuni esercizi commerciali e della banca, ha trasformato lo
slargo fra la via Logoteta e il largo Fontana Arena, in un parcheggio. Il tratto di Via Borzì che venne
chiuso risulta degradato, oltre ad essere diventato un parcheggio di motorini.
Interviene il Presidente, precisando che, a prescindere della bontà delle scelte allora effettuate anche
sulla base di presupposti che poi non si sono avverati, ciò che rileva in questo momento è che il
sistema viario e il traffico veicolare ne hanno profondamente risentito, con gravissimo disagio per i
residenti dell’is. 390 e di via Gonfalone, che giornalmente hanno difficoltà a trovare parcheggio. Di
conseguenza, il Presidente ritiene che non ci debbano essere remore nel modificare una decisione
che ha prodotto le conseguenze negative appena descritte.
Il Consigliere Renato Coletta, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal Presidente, fa presente
che non soltanto è stata pregiudicata la viabilità a danno degli abitanti di ben 17 palazzine che
trovano non poche difficoltà a trovare parcheggio, ma le scelte effettuate in passato non consentono
di raggiungere agevolmente la Villa Salus dal viale Boccetta. Infatti la Via Borzì collega il Viale
Boccetta alla Clinica Salus. Secondo il Consigliere Renato Coletta è altresì fondamentale ribadire
una richiesta fatta nello scorso mandato dal Consiglio della IV Circoscrizione con apposita proposta
di deliberazione, concernente l’apertura di quella parte di Via Longo tra Via Gonfalone e Via
Gaggini, in modo da consentire a chi scende dalla circonvallazione (Salita Interdonato) di evitare il
semaforo Gaggini-Boccetta girando a destra per poi imboccare la Via Gonfalone. Per realizzare il
doppio senso del tratto di via Longo ricompreso tra Largo Gaggini e via Gonfalone, occorre
provvedere a spostare i cassonetti collocati alla fine di via Longo. Per quanto riguarda la riapertura
del tratto di via Borzì suggerisce, anche per in notevole passaggio di pedoni, l’allargamento del
marciapiede lato mare, prevedendo il divieto di sosta lato monte.
Il Presidente interviene, chiedendo ai Consiglieri di focalizzare la discussione sull’argomento posto
all’o.d.g.
Prende la parola il Consigliere Nicola Lauro, il quale precisa che, quando venne adottata la delibera
per la realizzazione dell’area pedonale in questione, era stato previsto di invertire il senso di marcia
di Via Longo, in modo tale che le macchine potessero salire, girare a destra e riscendere, creando un
quadrilatero per la fluidificazione del traffico veicolare della zona, ma ciò non fu fatto.
Nasce un dibattito in quanto il Consigliere Renato Coletta non condivide la rappresentazione dei
fatti illustrata dal Consigliere Nicola Lauro, ritenendo che tale ipotesi si inquadrava nel più ampio
quanto improponibile progetto di chiudere completamente l’area pedonale fino a dove ora si trova il
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bar, inclusa via Borzì, con conseguenze sul sistema viario ben più gravi di quelle che oggi ci si
trova ad affrontare.
Il Presidente interviene, evidenziando che in questa sede, al di là della genesi dell’attuale largo, è
fondamentale centrare una questione essenziale: non esiste alcuna pregiudiziale nei confronti degli
esercenti e di chi occupa il suolo pubblico, purché, però, ciò non comprometta la viabilità e non crei
disagio ai residenti. Oggi, in quella zona è presente un’arteria viaria, qual è il Viale Boccetta, di
importanza fondamentale per l’enorme flusso di autovetture e per il raccordo con l’autostrada;
inoltre, si registra un altissimo numero di residenti che non hanno parcheggi e hanno difficoltà
oggettive a raggiungere la propria abitazione.
Nasce un dibattito in ordine alle modifiche viarie che potrebbero essere apportate nella zona, ma,
alla fine, i Consiglieri concordano sulla opportunità di demandare tale argomento ad una trattazione
più accurata ed a uno studio più approfondito da parte della IV Commissione.
Il Presidente interviene, suggerendo ai consiglieri di limitarsi per il momento a votare la seguente
proposta:
1) Riaprire il tratto tra il Viale Boccetta e la Via Longo, in atto preclusa al traffico,
predisponendo un parcheggio solo via monte, al fine di consentire l’accesso ai mezzi di
soccorso e migliorare sensibilmente la viabilità in un’aera particolarmente intasata.
rinviando ogni altra proposta ad ulteriori approfondimenti da effettuare nella competente
Commissione a seguito di opportuno ulteriore confronto.
Il Consigliere Renato Coletta chiede che venga messo a verbale che lo stesso si riserva di supportare
la superiore proposta deliberativa con una consistente raccolta firme dei residenti.
Il Presidente, in assenza di altri interventi e di proposte emendative, sottopone ai Consiglieri la
proposta di deliberazione avente ad oggetto “Provvedimenti per il miglioramento della viabilità e
del traffico veicolare tra il Viale Boccetta e Via Longo”
IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
-

voti favorevoli: 9 (Consiglieri Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Antonio
Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita, Placido Smedile – Presidente
Cons. Alberto De Luca)

-

voti contrati: 0

-

astenuti: n. 0
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DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
RICHIEDERE all’Assessore alla Viabilità e Mobilità Urbana e al Dirigente Dipartimento Viabilità

di provvedere alla riapertura del tratto tra il Viale Boccetta e la Via Longo, in atto preclusa al
traffico, predisponendo un parcheggio solo via monte, al fine di consentire l’accesso ai mezzi di
soccorso e migliorare sensibilmente la viabilità in un’aera particolarmente intasata;
RISERVARSI di trasmettere, a supporto della presente deliberazione, una raccolta firme di
almeno100 residenti della zona;
DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione
agli Assessori e ai Dirigenti dei Dipartimenti sopra indicati, curandone, nel contempo, la
pubblicazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
Ultimata la votazione il Presidente propone l’inserimento del seguente O.d.g. “Deliberazione G.C.
n. 680 del 19/12/2018 avente ad oggetto ‘Revisione di servizi erogati nelle sedi delle
circoscrizioni’”
I consiglieri approvano all’unanimità dei presenti la suddetta mozione di inserimento.
Il Presidente propone l’inserimento del seguente argomento all’O.d.g. “Problematiche viabilità Via
Trieste”
I consiglieri approvano all’unanimità dei presenti la suddetta mozione di inserimento.
Il Presidente propone l’inserimento del seguente argomento all’O.d.g. “Ridefinizione dei confini
della IV Circoscrizione”
I consiglieri approvano all’unanimità dei presenti la suddetta mozione di inserimento.
Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, alle ore 16,47 dichiara chiusa la seduta.
f.to

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Minissale

f.to IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE
Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell’art- 3 del D.lgs. n. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
-

Nota di convocazione n. 7733 dell’8/1/2019 del Presidente del Consiglio della IV Circoscrizione

-

Foglio firma Consiglieri del 14/01/2019 – Seduta ordinaria
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