CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – CENTRO STORICOSede: Via dei Mille is. 88 n. 257
Telefono 090.2926017 - 090 46546 - fax 090.2923706
mail: circoscrizione04@comune.messina.it

4ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“AMBIENTE E TERRITORIO”
VERBALE N. 36 DEL 13 SETTEMBE 2019
Approvato con verbale 37/2019

Prot. Gen. N. 283301

Messina, 19/09/2019

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/18

Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 269703 del 9 settembre 2019, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno tredici settembre
duemiladiciannove, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 10:00 in prima
convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione la IV Commissione Circoscrizionale con il
seguente Ordine del giorno:
1. Problematiche Via del Santo.

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre alle ore 10:02 il Coordinatore,
Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti mediante appello
nominale come sotto elencato:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente
Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta

Presente Assente
X
X
X
X

Antonio Giannetto
Nicola Lauro
X
Santa Manganaro
Francesco Melita
X
Placido Smedile
X
Presidente
Alberto De Luca

X
X

X

Risultano presenti numero 5 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in prima
convocazione.
Il Coordinatore legge il verbale della seduta precedente n. 35 del 4 settembre, che viene approvato
da tutti i consiglieri presenti, e nomina come scrutatori i Consiglieri
1) Pietro Caliri;
2) Nicola Lauro.
Il coordinatore nomina consigliere verbalizzante Giuseppe Cucinotta.
Alle ore 10:05 entra il Consigliere Santa Manganaro.
il Coordinatore Melita dice ai colleghe che nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo in Via del
Santo. Spiega ai consiglieri che la traversa del Viale Europa successiva alla Via degli Orti si chiama
Via del Santo, questo genera confusione in quanto com’è noto a tutti la Via del Santo va dal Viale
Europa al Viale Gazzi e da il nome ad un intero rione, ed aggiunge che è sconosciuto ai più che quel
pezzo di via abbia questa denominazione. La via del Santo che ricade nella IV Circoscrizione è una
continuazione della via che parte dalla III Circoscrizione attraversando il viale Europa. La via ha
una curva che sfocia in via degli Orti. I cittadini che risiedono in quella parte di via lamentano
grandi problemi in quanto i pochi portoni presenti sono privi di numerazione civica e spesso i
corrieri o i riders delle consegne a domicilio hanno difficoltà nell’identificazione della via, i resideni
quindi chiedono se è possibile un cambio di denominazione della via. Alle ore 10:14 entra il
consigliere Debora Buda. Prende la parola La Consigliera Buda che riferisci di essere stata presente
al sopralluogo incontrando un residente. La via è tagliata dal viale Europa per cui la Consigliera
Buda ritiene opportuno che essa cambi denominazione. La Consigliera Buda fa notare ai colleghi
che tutte le strade che attraversano il Viale Europa cambiano denominazione come ad esempio la
Via G. Bruno che diventa Via Giolitti, e la Via U. Bassi che diventa Via Napoli, quindi ritiene
necessario che anche la Via del Santo cambi denominazione. Spiega che tale situazione crea
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problemi ai residenti. Addirittura i residenti dello stesso edificio votano o alla III o alla IV
circoscrizione, mancano i numeri civici. Oltre a queste problematiche ne esistono altre legate alla
circolazione. Essendo chiusa via degli Orti è stato consentito il doppio senso. La strada inoltre è al
buio. La Consigliera Buda chiede all'amministrazione comunale di installare un nuovo punto luce e
ripristinare le lampadine spente. Inoltre esiste un autoveicolo abbandonato da anni. In zona c'è un
supermercato che è stato rapinato più volte, quindi si pongono problemi di sicurezza. Ci sino stati
anche problemi di pulizia, tanto che la via grazie ai residenti è stata pulita da una ditta privata. Il
Consigliere Smedile afferma che non si tratta di una via molto trafficata. Invita la Commissione a
verificare al Dipartimento Patrimonio la natura giuridica della parte prospiciente la caserma dei
militari. Non è d'accordo al cambio di denominazione. La Consigliera Buda afferma che è la
Commissione Toponomastica che da il parere sul cambio di denominazione. Eventualmente la
Commissione potrebbe chiedere al Dipartimento Patrimonio se la strada è pubblica.
Il Consigliere Cucinotta è favorevole al cambio di denominazione per eliminare i problemi suddetti,
previo parere favorevole della Commissione Toponomastica. Esaurito il dibattito il coordinatore
procede a leggere la proposta di delibera:
•

Cambio di denominazione della via;

•

Installazione di un punto luce e ripristino dei punti luce fulminati.

•

Rimozione dei veicoli in palese stato di abbandono che costituiscono pericolo igienico
sanitario.

Si procede alla votazione a scrutinio palere:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

7
Buda, Caliri, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile
-

La proposta di delibera viene approvata all’unanimità dei presenti.
Alle ore 11:03 la seduta viene chiusa.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
dott. Giuseppe Cucinotta

f.to Il Coordinatore IV Commissione
dott. Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 269703 del 9 settembre 2019 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 4ª commissione
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