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OGGETTO: Installazione segnaletica verticale ed orizzontale Via Cherubini L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15,23 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

ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Dott. Aldo De Francesco
Il Presidente 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 III CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
Che nel territorio della Terza Circoscrizione, nel rione Valle degli Angeli insiste la Via Cherubini;
Che la suddetta via unisce il rione di Provinciale con il rione Fondo Fucile;
Che la suddetta Via è percorsa giornalmente da numerosi veicoli che vista la notevole
pendenza della strada da monte a valle, molti veicoli procedono a velocità sostenuta;
Che perpendicolari alla Via Cherubini insistono delle viuzze che devono essere libere almeno
negli angoli;
Che la suddetta via è sprovvista di segnaletica orizzontale e verticale che limiti la velocità;
CONSIDERATO
Che a causa dell'alta velocità numerosi veicoli hanno investito i pali della pubblica
illuminazione danneggiandoli seriamente;
Che l'alta velocità è pericolosissima anche per i cittadini che abitano a piano strada, in quanto
l'uscita delle stesse è direttamente sulla sede stradale;
Che purtroppo i limiti di velocità spesso non vengono rispettati e la mancanza dei marciapiedi
aumenta la pericolosità della strada;
Che è necessario intervenire per proteggere l'incolumità dei beni pubblici e della cittadinanza;
Che mezzi di soccorso spesso restano bloccati nella nella suddetta Via;
RITENUTO
Che è dovere di un'Amministrazione garantire l'incolumità nelle strade cittadine a tutela della
cittadinanza;
Che si ritiene che l'attuale Amministrazione Comunale possa operare e portare a compimento
tale importante servizio di prevenzione, protezione dell'incolumità cittadina nonché di
sicurezza per gli abitanti del luogo;
VISTO il regolamento del Consiglio Comunale e di quello Circoscrizionale;
DELIBERA
Invitare l'Assessore alla Viabilità e Mobilità urbana del Comune di Messina e relativo Dipartimento,
l'Assessore ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni del Comune di Messina, e relativo Dipartimento, di
procedere in tempi celeri a predisporre l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale con il
limite di velocità di 20 km/h propedeutica alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini abitanti nella
Via Cherubini al rione Valle degli Angeli;
Preso
atto
della
votazione
presenti
8
votanti
8
favorevoli
( Carbone,Fria,Geraci,Sciutteri,Signorino,Soffli,Veneziano) astenuto 1 Presidente N. Cucè.

7

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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