CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – “CENTRO STORICO”
Sede: Via dei Mille is. 88 n. 257
Telefono 090.2926017 - 090 46546 - fax 090.2923706
http://www.circoscrizione04@comune.messina.it

Vª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA”
VERBALE N. 14 DEL 3 APRILE 2019
(Atto approvato con verbale n. 15 del 17/04/2019)

Prot. Gen. N. 111838

Messina 18/05/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota, prot. n.
104541 del 29/03/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte
integrante, ha convocato per il giorno 03/04/2019, alle ore 12:00 in prima convocazione e alle
ore 13:00 in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti
all’Ordine del giorno:
1) Agevolazioni TPL per il trasporto leggero diversamente agili
2) Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Aprile alle ore 12:00, in assenza dei
componenti della Vª Commissione, su disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione,
decorsi 15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, viene ritirato il foglio presenze.
La seduta in prima convocazione pertanto va deserta.
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Aprile alle ore 12:20, presso la sala consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in sePagina1 di 3

duta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale “Servizi alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COMPONENTE
BUDA DEBORA
CALIRI PIETRO
COLETTA RENATO
CUCINOTTA GIUSEPPE
GIANNETTO ANTONIO
LAURO NICOLA
MANGANARO SANTA

PRESENTE
X

8
9

MELITA FRANCESCO
SMEDILE PLACIDO

X
X

ASSENTE
X
X

X
X
X
X

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO
X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai
sensi dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 12:20 dichiara validamente aperta in
seconda convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata
dale firme apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione che viene
allegato al presente verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 13 del 01/04/2019 e vengono nominati scrutatori i
Consiglieri Santina Manganaro e Nicola Lauro.
Il Coordinatore Smedile mette a conoscenza la Commissione che dal sito dell'Atm, per quanto
riguarda gli abbonamenti, è sparita la voce per i diversamente abili. Il consigliere Caliri entra
alle ore 12:21. I mezzi del traffico urbano leggero ed il tram sono dotati di scivoli fruiti da
diversi soggetti con difficoltà all'acquisto dei biglietti, per i quali prima era previsto un
abbonamento. Al momento la tariffa per i pensionati è di 10 euro al mese. Non è importante il
costo dell'abbonamento ma avere la possibilità per i diversamente abili di poterlo aquistare.
Il consigliere Coletta entra alle ore 12:26. I disabili devono avere la possibilità di dirigersi dove
vogliono. Il Consigliere Coletta propone al fine di eliminare i disagi per la ricerca del biglietto,
la realizzazione di un app che consenta il pagamento del biglietto per i disabili. Il Coordinatore
Smedile fa presente che le nuove pedane degli autobus sono manuali. La Consigliera Buda
mette in risalto che attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche è più facile utilizzare
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il trasporto pubblico, usufruendo dei nuovi mezzi che sono muniti di pedana per i diversamente
abili. Il Consigliere Lauro chiede di conoscere se in bilancio è stata inserita una somma per i
diversamente abili. Il Consigliere Melita vorrebbe sapere quanti mezzi l'Atm ha accessibili ai
diversamente abili. Il Coordinatore Smedile vorrebbe coinvolgere l'Università per la creazione
di un’app. Il Consigliere Caliri pensa a realizzare un numero verde che dia informazioni sugli
autobus e le fermate accessibili ai diversamente abili. Ed auspica un aumento dei pollicino per il
trasporto nella periferia. Il Coordinatore Smedile dà lettura dell'art.26 della legge 104 per
quanto riguarda la mobilità dei diversamente abili. Proposta di delibera: - In base all'art.26 della
legge 104 predisporre gli interventi per il raggiungimento degli autobus per i diversamente
abili;
- Prevedere nel bilancio una somma per i diversamente abili; - Creazione dell'applicazione con
l'Università per i diversamente abili; - Creazione di un numero verde per i diversamente abili.
La Commissione vota all'unanimità la proposta di delibera. In assenza di ulteriori interventi,
il Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta della Vª Commissione alle ore 13:15.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 104541del 29/03/2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 03/04/2019.
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