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1^ COMMISSIONE CONSILIARE

Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana, e Area dello Stretto, Decentramento e Municipalità,
Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 3 Febbraio 2020 - Verbale n.6/2020
Prot. Gen. N.2020/37139

Messina, 06/02/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 1^ Commissione Nunzio Signorino , in data 31/01/2020 ha convocato
la seduta ordinaria della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguente punto all’ordine
del giorno:
1.MESSA IN SICUREZZA STRADE ALTERNATIVE ALLA VIA DIREZIONE ARTIGLIERIA.
Alle ore 8:15 in prima convocazione ed alle ore 9:15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.28637 del 31.01.2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo come ( all.1);
Alle ore 8.30, risulta Presente Il Consigliere Carbone ma la seduta risulta deserta per mancanza del
numero legale ed alle ore 9,25, in seconda convocazione, il Presidente Signorino della 1^ Commissione
apre la seduta e chiama l’appello nominale. Presenti i consiglieri: Barresi, Carbone, Geraci, Sciutteri,
Soffli, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione (all.2) al fascicolo degli atti
d’ufficio, ed ai sensi del 1 comma dell art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente
aperta. Presenti 6 su 9.
Assenti: Cacciotto, Fria, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Geraci e Barresi .
Presente il Presidente del Consiglio della 3^ Municipalità Natale Cuce’ che da lettura di alcune note
pervenute agli atti d’ufficio quali quella dell’A.T.M. relativa alla modifica del percorso della linea Atm ed al
piano definitivo delle Linee ( Nota prot.n.2173 del 24.01.2020) e quella dell’A.T.M. relativa al ripristino
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della fermata bus Viale San Martino ( Provinciale) come richiesto dalla 3^ Circoscrizione ( Nota prot.n.2360
del 27.01.2020).
Alle ore 9,49 entra in aula il Consigliere Cacciotto.

Il Presidente da lettura del verbale n.4 del 27 Gennaio 2020 e non essendoci obiezioni la
Commissione lo da per approvato.
Alle ore 9,50 escono dall’aula consiliare i Consiglieri Cacciotto e Geraci.
Il Presidente da lettura del verbale n.5 del 30 Gennaio 2020 e non essendoci obiezioni la
Commissione lo da per approvato.
Alle ore 9,55 entrano in aula consiliare i Consiglieri Cacciotto e Geraci.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all’Ordine del Giorno richiesto dal Consigliere
Geraci rubricato “Messa in sicurezza Strade alternative alla Via Direzione Artiglieria”. Prende la
parola il Consigliere Geraci che, visti i continui disagi da parte dei residenti di Bisconte e Catarratti ha
pensato che dalla Commissione esca una delibera con la finalità della messa in sicurezza della Via Direzione
Artiglieria. Non sono ancora state risolte la messa in sicurezza della Via Nicosia, dove insiste ancora la
fuoriuscita della fognatura da almeno sei mesi ed è assente una ringhiera di protezione, la frana in Via
Militare e l’assenza di parcheggi fronte il Despar Stadium.
Alle ore 10,10 entra in aula il Consigliere Fria.

Riprende il Consigliere Geraci che rileva la mancanza attuazione dell’art.9 dell’Ordinanza in
cui continuano a scrivere che è previsto un passaggio per i mezzi di soccorso nella Via Direzione
Artiglieria che di fatto non c’è.
Interviene il Consigliere Carbone, in merito alla frana di Via Militare, che dichiara che ci
sono in atto dei calcoli che devono passare al Genio Civile e ci stanno lavorando sopra tra Comune
e Genio in quanto la realizzazione di quel muro implica un lavoro non di prossima risoluzione.
Prende la parola il Consigliere Cacciotto che, partendo dal discorso della Via Polveriera per i disagi
dei lavori del Torrente, si sono create delle situazioni all’interno dei Villaggi dei nuclei con
problemi diversi gli uni dall’altri, es le griglie rumorose, i dissuasori di velocità ecc. Quanto ai
parcheggi di fronte al Despar , l’area non è del Comune è demanio militare infatti ho Chiesto
all’Assessore Caruso di interessarsi unitamente alla Giunta. Ci sono diverse correnti di pensiero sul
loro utilizzo: secondo alcuni dovrebbero servire gli sportivi del Despar secondo altri dovrebbero
servire i residenti. Poi c’e’ un altro problema che riguarda la copertura del Torrente ed in proposito
possiamo allargare l’incontro con tutti i soggetti interessati, che possano fornire tutte le risposte
anche con qualche delegazione dei residenti della Via Polveriera, facendo un documento di tutti gli
impegni presi e mirando alla velocizzazione dei lavori.
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Il Consigliere Geraci, in parte favorevole d’accordo con Cacciotto, dichiara che
l’Amministrazione deve trovare un mese prima le soluzioni prima di chiudere strade, il Torrente a
Bisconte esalta ogni giorno tutti i problemi che escono fuori quotidianamente, non esiste che si
chiude dall’oggi al domani un torrente senza dare delle soluzioni preventivamente stabilite.
Il Presidente Signorino, ricorda che l’unico tavolo tecnico fatto è stato quello la cui
conseguenza è stata la chiusura della strada Via Polveriera, e ricorda che da ora in poi in ogni
riunione ci vuole il Sindaco e non l’Assessore e nemmeno i Dirigenti. Il Consigliere Cacciotto e
Barresi condividono il fatto di pretendere la presenza del Sindaco su tematiche importanti, quale
presupposto imprescindibile come è il caso della Via Polveriera. Altra tematica importante quella
relativa alla Strada della ex Caserma ( dove la competenza è della Prefettura, dove ci sono mezzi del
governo locale e nazionale), qui si potrebbe pretendere la dismissione della caserma per destinarla a
svariati utilizzi, qui si dovrebbe prendere posizione e pretendere la presenza del Sindaco.
Il Presidente Signorino chiede alla Messina Servizi Bene Comune, in assenza di macchine
parcheggiate, di attivare il servizio di pulizia della Via Polveriera con la macchina spazzatrice. I
Consiglieri propongono una seduta esterna di Commissione o di Consiglio, in Via Polveriera fronte
Despar Stadium, alla presenza del Sindaco e degli Assessori Caruso, Musolino e Minutoli e della
Messina Servizi Bene Comune s.p.a,

per discutere della bonifica dei luoghi e realizzazione

parcheggi in data da determinarsi.
Alle ore 11,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta la aggiorna a Giovedì 6 Febbraio 2020
alle 8,15 in prima convocazione ed alle 9,15 in seconda convocazione con il seguente Ordine del
Giorno: 1.Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel
territorio della 3^ Municiplaità.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
F.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno 28637 del 31.01.2020;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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