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OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza della strada interessata dalla frana causata dal cedimento

del muro di contenimento in c/da Citola (oggi rinominata Via Sandro Pertini)
L’anno Duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 12,22 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito il Consiglio della V Circoscrizione Comunale con
l’intervento dei consiglieri:
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Assiste e verbalizza la Segretaria della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio della V Circoscrizione Dott. Ivan Cutè.
Il Presidente constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente aperta la seduta ai
sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni e Fulco
Lorena;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
Premesso
- Che tra i settori di intervento attribuiti alle circoscrizioni ai sensi dell’art. 14 del vigente
Regolamento per il Decentramento alle Circoscrizioni rientra la manutenzione ordinaria su materie
specifiche di interesse circoscrizionali (marciapiedi, strade, impianti di pubblica illuminazione,
segnaletica orizzontale e verticale, etc)
- che ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento i Consigli di Circoscrizione possono richiedere
all'Amministrazione Comunale l'adozione di provvedimenti per il recupero e riqualificazione del
territorio circoscrizionale, attraverso proposte redatte in forma scritta;
- che La Strada ex militare per Campo Italia costituisce l’unica strada di accesso ad una zona
densamente popolata, in cui risiedono oltre cinque mila abitanti, nelle contrade Citola, Sorba,
Catanese e Campo Italia;
- che si tratta non soltanto dell’unica via di accesso alle abitazioni ma anche, in caso di calamità
naturali, dell’unica via di fuga e l’unico percorso attraverso cui far giungere i mezzi di soccorso.
Una strada, pertanto, che si ritiene debba assolutamente essere tenuta in condizioni di permanente
sicurezza, agibilità e praticabilità;
-

che per diversi anni, non si conosceva di chi fosse la competenza, Comune, della Città

Metropolitana, Demanio o privati e ciò ha rallentato il procrastinare da un anno all’altro la
risoluzione necessaria ed urgente della problematica;
Dare atto
- che questa unica arteria è ben lungi dall’essere in condizioni minime di sicurezza ed affidabilità,
inoltre l’impraticabilità del manto stradale in asfalto, ammalorato, avvallato e cosparso di voragini
stradali compromette la sicurezza della circolazione, specialmente degli scooter;
- che più volte è stato evidenziato da questo consiglio Circoscrizionale che non esiste un’efficiente
rete di raccolta delle acque piovane con il sistema delle griglie a bordo strada, e pertanto l’acqua,

non trovando adeguato sfogo, in caso di forti piogge, trasforma la strada in un vero e proprio
torrente in piena; ancora: sono inesistenti le banchine pedonali (anche da un solo lato della
carreggiata), costringendo i molti residenti che camminano a piedi ad utilizzare la strada in
condizioni di sicurezza assolutamente inesistenti, laddove si considerino la strettezza e la cecità
delle curve oltre la folle velocità degli automezzi che la percorrono;
Considerato
- che a questo quadro complessivamente allarmante, si aggiungano ulteriori fonti di pericolo che
insistono lungo l’arteria interessata. Innanzitutto, diversi pali della pubblica illuminazione non
funzionanti, molti dei quali arrugginiti e pericolanti, molti altri disattivi da tempo immemore e che
oggi costituiscono un pericoloso ostacolo alla circolazione stradale e pedonale.
- Che maggiore preoccupazione, inoltre, desta la frana del muro di contenimento in contrada Citola
che, insistente da diversi anni, e occupa un ampio tratto della carreggiata
- Che Il Consiglio della V Circoscrizione da parecchio tempo ha posto al centro della sua attenzione
le condizioni di assoluta insicurezza di questa importante arteria stradale richiedendo
all’amministrazione comunale con le note prot. n. 197741 del 03/08/2018 e n. 362216 del
07/12/2018, gli interventi da porre in essere per i lavori di messa in sicurezza necessari;
- che con nota prot. n.93612 del 17/09/2019 la Prefettura di Messina ha richiesto di essere informata
in ordine ai provvedimenti conseguentemente adottati per la risoluzione dell’evidenziata
problematica frana in località strada Militare per Campo Italia – C/da Citola 9/11 – Annunziata;
- che dopo aver definito le attribuzioni di responsabilità, il Dirigente del Dipartimento LL.PP. con
nota prot. 42616 del 06/02/2019 ha comunicato di aver già avviato l’iter per la progettazione
dell’opera di sostegno da realizzare nella strada militare per Campo Italia con l’esecuzione delle
propedeutiche indagini geognostiche relazione geologica e che nelle more di quantificare l’importo
da impegnare per il finanziamento dei necessari lavori lo stesso dipartimento avrebbe definito
meglio la recinzione della parte della sede stradale impegnata dalla frana;
Ravvisate
da questo Consiglio circoscrizionale le gravi condizioni di insicurezza di questa importante arteria
stradale e l’urgenza di porre in essere i lavori di messa in sicurezza e manutenzione necessari
considerato che da molti anni su questa importante strada insiste una frana causata da un cedimento
di muro di contenimento che occupa un ampio tratto della carreggiata;
Visti
Lo Statuto del Comune di Messina;

gli artt. 14,15 e 16 del Regolamento per il Decentramento;

Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. Di proporre all’Amministrazione comunale e per essa all’Assessore Comunale ai LL.PP di
considerare le premesse parte integrante e di valutare in maniera concreta e risolutiva la
messa in sicurezza della strada interessata dalla frana causata dal cedimento del muro di
contenimento in c/da Citola (oggi rinominata Via Sandro Pertini) che ancora oggi
costituisce un pericoloso ostacolo alla circolazione stradale e pedonale.

2. Di impegnare il Dipartimento Lavori Pubblici ad eseguire i lavori urgenti di messa in
sicurezza di cui al punto 1);

All’atto della votazione sono presenti in Aula Il Presidente del Consiglio, dott. Ivan Cutè, e n. 6 Consiglieri
(Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, e
Rossellini Gabriele)
Presenti:7
Votanti: 7
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: il Presidente e n 6 Consiglieri (Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio
Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, e Rossellini Gabriele)
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to dott. Ivan Cutè
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