CITTÀ DI MESSINA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 24/02/2020
Delibera n. 9
Prot. Gen. N. 63636

Messina, 2/03/2020

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: PROBLEMATICHE PISTA CICLABILE.

L’anno Duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12,00 in Messina, nella
Sala delle adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, si è riunito in seduta pubblica
ordinaria, il Consiglio della IV Circoscrizione convocato con prot. n. 50298 del 18/02/2020 dal
Presidente, Dott. Alberto De Luca, a norma dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per il
Decentramento, con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
NICOLA
MANGANARO SANTA
MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO
TOTALE PRESENTI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

Oltre al Presidente della IV Circoscrizione Alberto De Luca che assume la presidenza della odierna
seduta.
Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione la D.ssa Daniela Oliva.
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Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (n. 7 Consiglieri presenti su n. 9
Consiglieri componenti, oltre il Presidente stesso) alle ore 12:10 dichiara validamente aperta la
seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i
seguenti scrutatori:
1) Giuseppe Cucinotta
2) Debora Buda
3) Placido Smedile
Alle ore 12:15 entra il consigliere Renato Coletta.

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE - “CENTRO STORICO”
VISTO il verbale n. 6 della II Commissione del 20 febbraio 2020, il Presidente della commissione
cons. Renato Coletta illustra i punti salienti della suddetta seduta:
CONSIDERATO che dagli interventi espressi dai consiglieri in commissione si è evidenziato:

-

Che la pista ciclabile realizzata nelle arterie C. Cavour - T. Cannizzaro – Piazza Salvatore

Pugliatti - C. Battisti –Corso Garibaldi- Viale Boccetta Villa Mazzini, presenta diverse criticità che
pregiudicano la sicurezza dei ciclisti che la percorrono, ed in particolare:
la realizzazione della pista a ridosso della corsia preferenziale espone i ciclisti a subire gli effetti
delle scie e quindi spostamenti d’aria causati dalla concomitanza del passaggio di mezzi pubblici;
che la stessa è ormai divenuta un parcheggio selvaggio di molti automobilisti;
la manutenzione della suddetta superficie ciclabile non viene effettuata da parecchio tempo;
che la segnaletica orizzontale appare in più punti
deteriorata e quindi poco leggibile;
che le intersezioni con le traverse laterali non sono
sufficientemente protette dalla segnaletica indicante
l’attraversamento ciclabile, che la normativa vigente
prevede sia rappresentato da file di riquadri bianchi
(50x50 cm) che collegano due estremità dell'intersezione
o incrocio ed equivale agli attraversamenti pedonali
(strisce o zebre).
- Che la pista ciclabile presenta lungo il suo sviluppo diversi avvallamenti e dossi, nonché
ricolmature grossolane e persino alcune griglie di scolo delle acque piovane parzialmente
bitumate(Corso Cavour):
nel Corso Cavour in prossimità dell’intersezione con la via F. Bisazza, la pendenza laterale risulta
molto elevata e quindi pericolosa;
che lungo il percorso non sono presenti rastrelliere, panchine e zone d’ombra con fontanelle di
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acqua potabile, così come previsto, ai sensi dell’art. 4 comma lettera c del D.M. 557/99.
- Che la prevista installazione di un cordolo a protezione del percorso da parte del Dipartimento
Servizi territoriali ed urbanistici, deve essere subordinato alla totale scarifica, bitumazione e
realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale a norma del C.d.S., nonché alla realizzazione
di tutte le opere previste del D.M. 557/99;
PRESO ATTO che, da quanto esposto l’utilizzo della pista ciclabile risulta pericoloso e per questo
è poco utilizzata dai cittadini;
RITENUTO che nelle condizioni attuali, la pista risulti essere poco funzionale e comunque
pericolosa;
VISTI:
- lo statuto del Comune di Messina;
- l'art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
- il D.M. 557/99 di cui si allega uno stralcio;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 8 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe
Cucinotta, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita, Placido Smedile)
- voti contrari: 0
- astenuti: 1 (Presidente Alberto De Luca)
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
- RICHIEDERE Al VI Dipartimento “Servizio mobilità urbana ed autoparco”, all’Assessore alla

Mobilità Urbana e ai Lavori Pubblici e alla TPS PRO Srl di Bologna, di prendere in considerazione
le criticità documentate nei lavori di commissione, valutando i necessari interventi per la messa in
sicurezza della pista ciclabile(ripristino e messa a norma della segnaletica orizzontale e verticale,
scarifica dell’intero percorso per l’eliminazione di pericolosi dossi e avvallamenti presenti lungo il
percorso, nonché la realizzazione di tutte le specifiche previste dall’art. 4 colla 1 lettera D del D.M.
557/99.
DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione agli
Assessori e ai Dirigenti dei Dipartimenti sopra indicati, curandone, nel contempo, la pubblicazione
sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
f.to IL SEGRETARIO
Dott. ssa Daniela Oliva

f.to IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE
Dott. Alberto De Luca

firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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Allegato 1
ESTRATTO D.M. 557/99 (Piste ciclabili)
Art. 4. Ulteriori elementi per la progettazione
1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi,
possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le
stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata(tipologia attuale);
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze prevalentemente legate alla mobilità lavorativa e
scolastica quale sistema alternativo di trasporto per la risoluzione - anche se parziale - dei maggiori problemi
di congestione del traffico urbano o per esigenze prevalentemente turistiche e ricreative.
3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti
elementi:
a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le
intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a verde, le
opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie, purché quest'ultime non determinino
difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.;
b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce (segnaletica
orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le colonnine luminose alle
testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, ecc.;
c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a
raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.;
d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione
turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 5 km di pista,
punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.
……
7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, le piste ed i
percorsi promiscui devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.
Art. 7. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico
1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un
opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le
strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due
corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a
2,50m.
Art. 8. Velocità di progetto e caratteristiche plano-altimetriche
3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri
tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il
5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una
pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza,
la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare
il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la
piena fruibilità da parte dell'utenza prevista.
Art. 12. Superfici ciclabili
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1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di
agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi
autobloccanti.
2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali
paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai
ciclisti.
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Registrato all'Albo Pretorio al n° 2881/2020

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E STA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________
L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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