CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE - DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 24/01/2019
Prot. Gen. N.

28062

N. 08
Messina, 24/01/2019

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Messa in sicurezza area circostante Scuola Principe di Piemonte.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15,25 nella Sala delle
adunanze consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con
avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria,il Consiglio della 3^Circoscrizione con
l’intervento dei Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

BARRESI
MARIO
CACCIOTTO ALESSANDRO
CARBONE GIOVANNI
FRIA
ANDREA
GERACI
ALESSANDRO
SCIUTTERI ANTONINO
SIGNORINO NUNZIO
SOFFLI
ANDREA
VENEZIANO GIOVANNI

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario circoscrizionale dott. De Francesco
Aldo.
Il Vice Presidente Vicario della III Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
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Il Consiglio della Terza Circoscrizione
PREMESSO
Che nel territorio della Terza Circoscrizione e precisamente in località Provinciale insiste la
scuola Principe di Piemonte;
Che in prossimità di tale scuole sono presenti strade ad alto scorrimento di veicoli in particolar
modo la Via San Cosimo;
Che è fondamentale salvaguardare l'incolumità della cittadinanza in particolar modo dei
bambini;
Che attorno alla scuola non esiste alcuna barriera utile a prevenire l'attraversamento pedonale
di bambini incostuditi;
CONSIDERATO
Che nella vie limitrofe e precisamente nella carreggiata a sud di Villa Dante sono stati
installati degli archetti parapedonali per evitare la sosta selvaggia sul marciapiede;
Che è pertanto ancora più urgente installare detti archetti parapedonali attorno ad una
scuola per prevenire l'attraversamento istantaneo di bambini incostuditi;
Che è necessario garantire protezione alle fasce sociali più deboli tra cui i bambini in età
scolare;
RITENUTO
Che è dovere di un'Amministrazione garantire l'incolumità della cittadinanza;
Che l'installazione di archetti parapedonali non è un intervento che consta di grandi
difficoltà;
Che l'attuale Amministrazione Comunale possa operare e portare a compimento tale
importante servizio di protezione dell'incolumità cittadina nonché di salvaguardia di una
fascia sociale debole come quella dei bambini;
VISTI
Il regolamento del Consiglio Comunale ed il Regolamento per il Decentramento
DELIBERA
Invitare l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Messina e relativo Dipartimento,
l'Assessore alla Viabilità del Comune di Messina con relativo Dipartimento a voler predisporre
in tempi brevi l'installazione di archetti parapedonali sul marciapiede attorno alla scuola
Principe di Piemonte, nelle vie S. Cosimo, Napoli, Reggio Calabria e Umbria.
Preso atto della votazione- Presenti: 9, Votanti: 9, Favorevoli: 9 (Barresi, Cacciotto, Carbone,,
Fria, Geraci, Sciutteri Signorino, Soffli,Veneziano ).
Il Consiglio approva ad unanimità

Il Segretario circoscrizionale
F.TO Aldo De Francesco

Il Vice Vicario Presidente della Circoscrizione
F.TO

Nunzio Signorino
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