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

Seduta del 14/02/2019
Prot. Gen. N. 54288

N. 12
Messina, 14/02/2019

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Sospensione ordinanza parcheggi a pagamento Villa Dante.L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 15,15 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
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario circoscrizionale dott. De Francesco
Aldo.
Il VicePresidente 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 in data 22/12/2017 con Ordinanza Dirigenziale n. 993/MUV/2017 del 21/12/2017 emessa dal
Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità, si provvedeva a realizzare nella parte a Valle di villa Dante
stalli a pagamento con la tariffa di 1 euro l'ora ed esattamente tra la Via Roosvelt e via Lucania.
Che tale provvedimento si rendeva necessario al fine di incentivare l'utilizzo del parcheggio di Villa
Dante dove la sosta a pagamento è di 0,50 cent, l'ora
Che lungo la corsia preferenziale della corsia bus sono stati posizionati archetti parapedonali al fine
di evitare la sosta selvaggia sul marciapiede.
Considerato
Che dal mese di Gennaio il provvedimento è divenuto esecutivo e che ha notevolmente diminuito i
parcheggi presenti nella zona.
Che numerose sono state le lamentele che i cittadini hanno fatto ai consiglieri Circoscrizionali in
merito al provvedimento ritenuto penalizzante vista la carenza di parcheggi.
Che la distanza dall'area mercatale Vascone è di diverse centinaia di metri e che tali parcheggi non
vengono utilizzati dall'utenza della stessa.
Che una verifica da parte di alcuni Consiglieri ha evidenziato che il parcheggio e raramente
utilizzato e gli stalli risultano quasi sempre liberi.
DELIBERA
di invitare il Dipartimento Viabilità' del Comune di Messina a revocare il provvedimento in
autotulela ritenuto inefficace e improduttivo dal punto di vista economico e penalizzante per i
residenti.
La votazione ha il seguente risultato:
Presenti: 8, Votanti: 8, Favorevoli: 8 (Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri,Signorino, Soffli,
Veneziano) Astenuto 1 (Cucè ).
Il Consiglio approva a maggioranza

Il Segretario circoscrizionale
F.TO Aldo De Francesco

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO

Natale Cucè
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