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OGGETTO: “Interventi di ripristino della segnaletica orizzontale lungo la riviera Nord.”

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 l’art. 13 del Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina attribuisce alle
Circoscrizioni in via diretta ed esclusiva la gestione dei servizi di base e tra questi la conservazione
e la manutenzione dei beni di interesse circoscrizionale quali strade, marciapiedi e verde pubblico;
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;
Considerato
- che pervengono a questa Circoscrizione continue richieste da parte dei cittadini residenti di
garantire una maggiore sicurezza dal punto di vista della circolazione pedonale lungo la litoranea
Nord (dalla Via Consolare Pompea dall’intersezione con il vill. Annunziata fino a Contemplazione)
a causa del sempre crescente transito di autoveicoli soprattutto nei mesi da giugno a settembre;
- che i recenti e continui lavori sul manto stradale della litoranea Nord hanno contemporaneamente
cancellato la segnaletica orizzontale, con grave pregiudizio alla sicurezza nei pressi degli incroci e
degli attraversamenti pedonali;
- che questo Consiglio ha avuto modo di accertare che il panorama segnaletico presente lungo la
riviera Nord non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti dovuti;
Dare atto

- che numerosi sinistri stradali derivano dall’assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa
rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla
collocazione irregolare, dall’usura dei materiali o dalla mancata manutenzione;
- che per la condotta di guida irresponsabile di tanti automobilisti e centauri unita all’assenza o alla
precarietà di segnaletica stradale compromette la tranquillità delle famiglie, che quotidianamente
sollecitano gli Organi competenti affinché venga innalzato il livello di sicurezza stradale con piccoli
ma importanti lavori di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale.
Ritenuto
- che incombe al comune l’obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed
efficiente segnaletica stradale;
- di dover intervenire, con urgenza, nell’ambito delle risorse disponibili del competente
Dipartimento comunale, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza per pedoni, auto e
motocicli, ripristinando e/o implementando la segnaletica stradale orizzontale lungo la riviera Nord,
dalla Via Consolare Pompea, dall’intersezione del Vill. Annunziata fino a Contemplazione, strade
ricadenti sul territorio della V Circoscrizione
Visti
Lo statuto del Comune di Messina;
l’art. 13, 14 e 15 del Regolamento per il Decentramento;
Per tutto quanto sopra premesso, constatato e ritenuto

DELIBERA
1. Di impegnare l’Amministrazione comunale e per essa L’Assessore Comunale alla Mobilità
Urbana al ripristino della segnaletica orizzontale/verticale ove carente e mancante lungo la
riviera Nord, dalla Via Consolare Pompea, dall’intersezione del Vill. Annunziata fino a
Contemplazione, strade ricadenti sul territorio della V Circoscrizione;
2. Di impegnare il Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità a eseguire i lavori 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'UNANIMITÀ

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to dott. Ivan Cutè
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