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Premesso:
Che il Presidente della Commissione Francesco Melita con nota, prot. n. 61915 del 28 febbraio
2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per
il giorno 3 marzo 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 11:00 in prima
convocazione e alle ore 12:00 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con il seguente
Ordine del giorno:
1.

Individuazione nuove aree per stalli carico e scarico.

Alle ore 11:15 su disposizione del segretario della Municipalità dott.ssa Daniela Oliva viene ritirato
il foglio presenza della prima convocazione per la mancanza del numero legale.
Alle ore 12:00 il Presidente Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti
mediante appello nominale come sotto elencato:
N.

Componente

Presente

1 Debora Buda

X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X

Assente

Presidente
Alberto De Luca

X
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Risultano presenti numero 9 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
1) Debora Buda;
2) Santa Manganaro.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente
ultimato appello e nominati i consiglieri scrutatori procede alla lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti. Il presidente passa quindi ad
introdurre il punto all’ordine del giorno. Il Presidente spiega ai colleghi che in molte vie della
circoscrizione non sono presenti stalli riservati al carico e allo scarico delle merci, situazione che
crea parecchie difficoltà ai commercianti. Fa altresì presente che troppo spesso si assiste ad un uso
personale degli stalli da parte di soggetti che parcheggiano le proprie autovetture anche durante gli
orari nei quali è inibita la sosta. Il presidente della commissione lascia la parola al proponente
dell’ordine del giorno, il Presidente De Luca. Interviene il Presidente De Luca che fa presente che
gli hanno segnalato che nell’area tra le Vie Porta Imperiale e Pippo Romeo non ci sono stalli per il
carico e scarico, per cui propone di indicare le zone sprovviste in modo da poterne richiedere con
delibera la creazione. Interviene la consigliera Buda, che fa presente che un’attività commerciale
che si trova vicino ad uno stallo per il carico e lo scarico delle merci, utilizza questo spazio come
parcheggio per la propria clientela, e chiede al presidente che in delibera vengano richiesti maggiori
controlli su queste situazioni. Fa inoltre presente che nelle traverse della Via Garibaldi ci sono
diversi cartelli di carico e scarico che indicano orari sbagliati rispetto a quelli disposti dall’ultima
ordinanza che regolamenta tali stalli. Interviene il consigliere Smedile che chiede che venga
verificata la tipologia di attività commerciale prima di che venga rilasciato il permesso per lo stallo
carico e scarico. Interviene il presidente Melita che chiarisce al consigliere Smedile che gli stalli
carico e scarico non sono legati ad una singola attività, ma vengono istituiti a servizio di una zona e
che sono utilizzabili da chiunque debba effettuare attività di carico e scarico negli orari previsti.
Interviene il consigliere Lauro che si dice concorde con quanto affermato dalla consigliera Buda.
Interviene il consigliere Giannetto

che fa presente che nella città di Messina è presente un

malcostume circa l’uso degli stalli riservati al carico e scarico, e servirebbero supporti fotografici
per presentare un’istanza alla Polizia Municipale. Interviene la consigliera Manganaro che fa
presente che in Via Mario Giurba, nonostante la presenza di diverse attività commerciali non è
presente alcuno stallo riservato al carico e scarico, e chiede al Presidente della commissione di poter
inserire questa sua istanza nella proposta di delibera. Interviene il Consigliere Coletta che fa notare
ai colleghi come in molti cartelli non sia presente il numero dell’ordinanza e i dati di chi ha prodotto
il cartello, la giurisprudenza ha più volte sentenziato che la mancanza di alcuni dati nel retro del
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cartello può comportare la nullità delle contravvenzioni che vengono comminate. Interviene il
Presidente Melita dicendo ai colleghi che la proposta di delibera che uscirà dalla commissione ha lo
scopo di richiedere una vigilanza più assidua sul corretto utilizzo della aree carico e scarico, verrà
richiesto al dipartimento se sono validi i cartelli che non riportano sul loro retro i dettagli
dell’ordinanza e altri dati previsti dal codice della strada. Il Presidente fa presente che in via XXIV
Maggio nel tratto compreso tra la Via Oratorio San Francesco e Piazza Crisafulli non è presente
nessuno stallo riservato al carico e scarico, e propone quindi di richiedere che venga creato data la
presenza di numerose attività commerciali. La consigliera Buda propone di richiedere alla Polizia
Municipale maggiori controlli con agenti in borghese in modo che i trasgressori non possano
fingere di caricare e scaricare merce quando nella realtà tengono la propria auto parcheggiata per
ore in quegli stalli. Il presidente Melita fa presente che in Via Carlo Botta è presente uno stallo
carico e scarico il cui cartello non riporta alcun dato sul retro. Il Presidente aggiorna la seduta alla
prossima settimana cosi da dare modo ai colleghi di verificare se ci sono altre aree sprovviste di
stalli per il carico e lo scarico delle merci, e invita i colleghi a verificare se ci sono altresì zone che
hanno più di uno stallo ravvicinato e a verificare su quali cartelli manca il timbro con i dati
dell’ordinanza. Alle ore 12:50 viene chiusa la seduta.

f.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

f.to Il Presidente della Commissione
dott. Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 61915 del 28 febbraio 2020 Presidente);
2) Foglio firma Consiglieri componenti I Commissione.
3) Foglio firma consiglieri componenti 1ª commissione.
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