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Premesso:
Che Il Coordinatore della IV Commissione Consiliare, Dott. Laimo Franco Maria, in data
06/11/2019 ha convocato, la seduta ordinaria della 4° Commissione circoscrizionale, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•

Proposta variazione percorrenza viabile SS Annunziata/Via del Fante quadrilatero pressi
Centro Commerciale C.O.
Incontro con l'ing. Chiofalo proponente della variazione viabile.

Alle ore 08,30 in prima convocazione e alle ore 09,30 n seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 332293 del 06/11/2019 che si allega in copia al presente verbale, ( All.
01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 08,50 il Coordinatore Cons. Dott.
Laimo Franco Maria, prende atto del foglio firma in prima convocazione della IV Commissione (prevista
alle ore 08,30) da cui risulta presente soltanto lo stesso consigliere Laimo e nessun altro consigliere, come
peraltro risulta dal foglio firma di I convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del
1 comma dell'art.57 del Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per
cui la seduta della IV Commissione in I convocazione è da considerarsi deserta.

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 09,30 il Coordinatore Cons. Dott.
Laimo Franco Maria, assume la Presidenza e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 4°
Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato;

1.

BARBARO

MANUEL

ASSENTE;

2.

BUCALO

GIOVANNI

PRESENTE;

3.

DI GREGORIO

MAURIZIO

PRESENTE;

4.

FAMA

LETTERIO

PRESENTE;

5.

FULCO

LORENA

PRESENTE;

6.

LAIMO

FRANCO MARIA

PRESENTE;

7.

PICCIOTTO

GIUSEPPE

ASSENTE;

8.

ROSSELLINI

GABRIELE

ASSENTE;

9.

TAVILLA

FRANCESCO

ASSENTE,

Il Coordinatore Cons. Dott. Laimo Franco Maria, assume dunque il coordinamento della 4a
commissione consiliare, che constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai
sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente
presenti n°5 consiglieri componenti, su 9, alle ore 09,30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro
comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al
presente verbale (All. 02).
Verbalizza il Consigliere Fulco Lorena,
Alle ore 09,31 entra in aula il Cons. Picciotto Giuseppe,
Alle ore 09,33 entra il aula il Cons. Barbaro Carmelo Manuel.
Alle ore 09,36 entra in aula il Cons. Tavilla F.sco
Viene data lettura del verbale n. 98/2019 della seduta del 13/11/2019 approvato all'unanimità dei
presenti.
Successivamente si passa alla trattazione del punto all'OdG :

•

Proposta variazione percorrenza viabile SS Annunziata/Via del Fante quadrilatero pressi
Centro Commerciale C.O.
Incontro con l'ing. Chiofalo proponente della variazione viabile.

E' presente in aula l'Ing. Chiofalo, proponente della modifica viabile nella zona dell'Annunziata all'altezza

del centro commerciale C.O.
Dopo premessa del coordinatore, Cons. Laimo, lo stesso coordinatore concede la parola all'ospite Ing.
Chiofalo Francesco, il quale distribuisce ai consiglieri materiale fotografico e cartine al fine di spiegare al
meglio la proposta.

Partendo dal “Nodo incrocio Viale Annunziata, Via Ciaramita, Via A. Agostino, Via 150 A “,
che è un incrocio ad altissimo livello di pericolosità per la confluenza di 3 arterie ad altro flusso e via
150 A in uno spazio ridotto.
A causa della complessità, la segnaletica orizzontale è piuttosto articolata tanto da diventare quasi
impossibile da rispettare. Ad esempio, in discesa, i veicoli dovrebbero passare a destra (scendendo) della
X che segna il limite dello STOP. Lo scrivente dubita che sia possibile rispettare la segnaletica con un
TIR a rimorchio, quando non viene rispettata neanche dalle vetture (anche durante la foto di Google, il
veicolo che segue la macchina Google, ha percorso in senso opposto la corsia!).
In discesa il flusso dallo Svincolo (Giostra-Annunziata) e-zona Annunziata Alta che di fatto è il flusso
primario, è considerato come secondario con la presenza dello STOP che costringe a dare precedenza a
tutti gli altri flussi in salita e discesa da Via Ciaramita e di una sezione di deflusso ridotta di fatto ad una
corsia con, come detto, obbligo di dare precedenza.
Si consideri che, tra l’altro, non è ovviamente possibile in quella intersezione fare alcuna inversione ad
U, cosa che viene effettuata quasi regolarmente e con un altissimo livello di pericolosità, da diversi
conducenti scendendo da Via Agostino (in particolar modo i fruitori della scuola e dei negozi del tratto
tra la rotatoria e l’incrocio in questione).
Poco più a sud poi vi è l' Incrocio Viale Annunziata, Via Roma :
Anche in questo caso c’è un alto livello di pericolosità poiché i flussi principali di traffico sono in
conflitto: In discesa dal Viale Annunziata la percorrenza preferenziale è verso mare, in arrivo da Via
Roma (salendo dal Torrente San Licandro) il flusso principale è in salita verso l’Annunziata Alta. I due
flussi si intersecano creando file in entrambe le viabilità.
Su Via Roma, inoltre, la sezione stradale, a breve distanza dall’incrocio è ridotta ad appena lo spazio per
il doppio senso di marcia. La fila in immissione nel Viale Annunziata talvolta la fila in uscita dalla zona
Annunziata arriva ad intasare la viabilità in discesa.
Incrocio ponte di attraversamento Torrente Annunziata
Incrocio ponte di attraversamento
In discesa, l’immissione sul ponte intercetta il flusso principale.
Dovendo dare precedenza, un veicolo in attesa crea inevitabilmente qualche metro di fila sufficiente ad
interferire con l’innesto di Via Roma.
Incroci con viabilità pubblica – seppur secondari
In salita, l’immissione nella viabilità delle vie secondarie intercetta il flusso principale.
In generale, in 150 ml di percorrenza del Viale Annunziata, sul flusso principale che è quello che
serve per e dallo svincolo tutta la zona nord, ci sono 7 intersezioni di cui 3 riguardano il flusso

principale, 4 il flusso secondario oltre 2 innesti di viabilità privata di complessi ed attività “importanti”.
Non esiste nessun altro nodo a Messina con così tante problematiche!
SOLUZIONE – IPOTESI DI PROGETTO
Non permettere ai flussi di traffico di intercettarsi.
L’unica soluzione a ridottissimo costo è quella di generare un “effetto rotatoria” sfruttando la parte sco perta del torrente come centro. La rotatoria comprenderebbe in salita dal Viale Annunziata la seguente
viabilità: ponte di attraversamento, Via del Fante, Via A. Agostino ed in discesa Viale Annunziata.
Su questa insolita “rotatoria” si innestano rispettivamente (sempre nello stesso ordine di percorrenza):
Via del Fante in ingresso, Via A. Agostino in ingresso ed uscita, Via Ciaramita in ingresso ed uscita, Via
150A in ingresso ed uscita, Via Roma in ingresso ed uscita.
In percorrenza quasi tutti i tratti della rotatoria possono essere a doppio senso di marcia. L’unica atten zione deve essere posta in Via del Fante a monte del ponticello per la sezione stradale particolarmente
variabile ed in cui devono essere ben studiati i divieti ed i possibili parcheggi.
A parte opere secondarie che possono essere anche rinviate (cordoli e/o marciapiedi), è un
intervento che può essere realizzato rimuovendo parzialmente il cordolo centrale fronte ESSO in
entrambi i torrenti, modificando la segnaletica verticale e soprattutto quella orizzontale.
Dopo la spiegazione dell'Ing. Chiofalo, si apre dibattito durante il quale intervengono tutti i consiglieri.
Il Cons. Fama evidenzia qualche potenziale criticità all'altezza della Via Bonanno e del plesso distaccato
Vittorini.
Alle ore 10,26 abbandona la seduta il Cons. Barbaro;
alle ore 10,30 abbandona i lavori d'aula il Cons. Tavilla.
Dal dibattito viene fuori la proposta di inviare al Dipartimento Viabilità richiesta di parere al fine della
verifica della fattibilità dell'opera.
Proposta votata all'unanimità dei presenti.
Partecipano a votazione i Cons. Bucalo, Di Gregorio, Fama, Fulco, Laimo, Picciotto .
Proposta votata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 10,40 il Coordinatore Cons.Dott. Laimo Franco Maria, scioglie la seduta,

Il Consigliere Verbalizzante

Il Coordinatore IV Commissione
F.to Cons. Fulco Lorena
F.to Cons. Dott. Laimo Franco Maria

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 20/11/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1.Convocazione IV Commissione prot. n. 332293 del 06/11/2019;
2.Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione dalle ore 08,30 del giorno 18/11/2019;
3.Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione dalle ore 09,30 del giorno 18/11/2019.

