CITTÀ DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Servizio III Municipalita’
“ Mata e Grifone”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Seduta del 29/05/2020

N. 20

Prot.n.2020/ 124593

Messina, 04/06/2020

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe:

Fascicolo: 000/10

OGGETTO: Pedonalizzazione di alcune Vie della Terza Municipalità ( Via lazio, Via Buganza e vie
limitrofe).
L’anno 2020 il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 11,45, presso la sede istituzionale della 3^
Municipalità “ Mata e Grifone”, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta
pubblica, è stato convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIAN O
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti
PRESENTE

Assenti

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
9

1

Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Il Presidente della III Municipalità Natale Cuce’, constatato il numero dei Consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barresi, Sciutteri e Veneziano.
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Il Consiglio della Terza Municipalità di Messina
PREMESSO
CHE con l’avvento della crisi scaturita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha messo in
ginocchio l’economia cittadina, numerosi commercianti sono stati costretti a chiudere la propria attività
per mesi e adesso si ritrovano in una situazione di grave collasso economico.
CHE l’Amministrazione Comunale di concerto con il Consiglio Comunale hanno intenzione di
intraprendere iniziative tendenti ad aiutare le condizioni economiche di cittadini detentori di esercizi
commerciali relative alla COSAP.
CONSIDERATO
CHE in data 20 Maggio 2020 presso il Salone delle Bandiere prot. n.0111562 del 16/05/2020 è stato
convocato un tavolo tecnico al fine di definire le linee guida per la regolamentazione di un nuovo
regolamento COSAP;
CHE è stato predisposto un comunicato stampa dove venivano inviati i commercianti interessati ad
inviare eventuali richieste di chiusura al traffico di tratti di strada e/o marciapiedi per il posizionamento di
sedie e tavolini;
CHE per la sopra citata motivazione sono giunte, via mail o assunte al protocollo generale in via
informale richiesta da parte di detentore di esercizi commerciali siti nell’ambito territoriale della Terza
Municipalità che intendono fruire dei benefici di cui al Decreto Rilancio;
VISTI
- il regolamento del Consiglio Municipale, il regolamento del Consiglio Comunale, lo statuto comunale,
- il il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

DELIBERA
di INVITARE l’Assessore alla Viabilità a prendere in esame la totale o parziale chiusura di tratti di
strada sotto elencati, per l’eventuale successiva sottoposizione all’esame del Consiglio Comunle:
1) Richiesta di Chiusura della Via Buganza nel tratto che va dalla Via Giolitti ed il Viale San Martino ( Square
Cosmopolitan Bar – Sig.Busardo’ Rosario);
2) Chiusura strada Controviale del Viale San Martino tra Viale Europa e Via Milano ( Ritrovo Bar Toscano e
Zimbaro Focacceria);
3)Richiesta di concessione di n.3 stalli parcheggi adiacenti al proprio locale onde poter esercitare attività
all’esterno ( Pizzeria il Trancio – G. Iron s.r.l.s.);
4) Richiesta di utilizzo di n.3 stalli adiacenti il proprio locale Square Cosmopolitan Bar di Domenico
Giavatto – Via La Farina n.124;
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5) Richiesta di utilizzo tre stalli parcheggi fronte la propria attività Bar Sunrise di Bernardo Salvatore Via
Melchiorre Tommasi 22 – Rione Gazzi.
6) Richiesta di utilizzo tre stalli parcheggi in Via Melchiorre Tommasi (tra la Via Bombara e la Via Blandino),
fronte il panificio Gioia, nei pressi della propria associazione culturale denominata A.S.D. Pegaso di Previte
Giovanni con sede in Via Paolo Blandino n.5.
7) Richiesta di n.3 stalli adiacenti la propria attività sita in Via Industriale in n.22/D Bar Smile;
Sono presenti in aula il Presidente della Terza Municipalità N.Cuce’ ed, oltre se stesso stesso, n. 5
Consiglieri (Barresi,Carbone, Fria, Sciutteri, Signorino), considerato che all’atto della votazione sono
già usciti dall’aula consiliare i Consiglieri Cacciotto, Geraci e Veneziano:
Scrutatori i consiglieri Barresi, Sciutteri
Preso atto della seguente votazione:
Presenti:n.6 Votanti:n.6 Favorevoli:n.5 (Barresi,Carbone, Fria, Sciutteri, Signorino) Astenuti: n. 1
( Cuce’)
IL CONSIGLIO APPROVA

Il Segretario della Municipalità
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al

n° 6516 del 04/06/2020

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

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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