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VERBALE N. 8 DEL 21/05/2020
(Atto approvato con verbale n. 9/2020)

Prot. Gen. N. 142538

Messina, 25/06/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 110544 del
14/05/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 21/05/2020, in modalità telematica mediante l’uso della piattafoema Tim
Work Smart alle ore 10:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda convocazione la 1ª
Commissione Consiliare con il seguente Ordine del giorno:
1.

Abbattimento barriere architettoniche;

2.

Varie ed eventuali

Assiste alla seduta, con funzione di Segretario la dott.ssa Daniela Oliva
Alle ore 10:00, in prima convocazione, risultano presenti i Consiglieri Melita, Lauro e Giannetto.
Alle 10:05 entra il consigliere Coletta. Alle ore 10:06 escono i consiglieri Giannetti e Lauro. Alle
ore 10:11 entra il consigliere Caliri. Alle 10:15 sono presenti 3 consiglieri su 9, pertanto la prima
adunanza è da considerarsi non costituita e viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del
Regolamento Consiglio Comunale.
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In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
N.
Componente
1 Debora Buda
2 Pietro Caliri
3 Renato Coletta
4 Giuseppe Cucinotta
5 Antonio Giannetto
6 Nicola Lauro
7 Santa Manganaro
8 Francesco Melita
9 Placido Smedile
Presidente
Alberto De Luca

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente verificata l’esistenza del numero legale, n. 9 Consiglieri presenti, alle ore 11:00
dichiara validamente aperta la seduta e nomina scrutatori i Sigg, Consiglieri:
1) Debora Buda.
2) Santa Manganaro.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale della seduta precedente, N 7 del 3 marzo 2020, e
non essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente apre la discussione spiegando ai colleghi l’ordine del giorno che deve essere trattato,
che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio circoscrizionale. Il Presidente
passa la parola al Consigliere Smedile quale proponente dell’argomento. Il consigliere spiega che
occorre segnalare al dipartimento competente dei siti che necessitano di interventi di abbattimento
di barriere architettoniche. Prende la parola il consigliere Giannetto che ricorda ai colleghi che
diverse segnalazioni sono state fatte su questo tema, e anche qualche delibera e purtroppo non sono
susseguiti interventi. Ricorda che aveva più volte segnalato ai dipartimenti competenti il
marciapiede inaccessibile ai disabili che si trova in Via La Farina ad angolo con Via Nicola Fabrizi
nei pressi della Parrocchia di S. Andrea Avellino. Prende la parola il Consigliere Coletta che fa
riferimento alla delibera prodotta qualche mese fa inerente all’ampliamento del marciapiede in Via
XXIV Maggio in corrispondenza della scalinata di accesso alla chiesa S. Eustochia. Il consigliere
Coletta fa altresì presente che ultimamente sono stati effettuati molti interventi di bitumazione in
zone 30, ed in alcuni casi la bitumazione non è al livello dello scivolo per disabili e si chiede quindi
se viene effettuato un controllo qualità sui lavori eseguiti. Prende la parola il presidente Melita che
spiega che nonostante ci sia stata interlocuzione tra il consigliere Smedile e il Dipartimento che ha
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richiesto di segnalare aree che necessitano di intervento, avrebbe gradito che il Dipartimento avesse
inviato una nota ufficiale con questa richiesta, concorda con quanto detto dal consigliere Coletta
circa gli interventi da effettuare nei pressi della chiesa della Santa Eustochia e aggiunge che lo
stesso intervento andrebbe eseguito anche davanti la chiesa del Carmine. Melita continua dicendo
che ci sono due casi eclatanti di barriere architettoniche, il primo è in via Garibaldi quasi
all’incrocio con via I Settembre, l’attraverso pedonale posto in corrispondenza dell’ex Banco di
Sicilia e del Bar del Sud trova a metà percorso quindi in corrispondenza dello spartitraffico un
gradino, insormontabile per chi è in carrozzina. Questo gradino costringe i soggetti a mobilità
ridotta a dover aggirare lo spartitraffico, mettendo quindi in pericolo la propria incolumità e recando
pericolo a terzi dato che quel tratto è carrabile. Il secondo caso che il Presidente definisce
vergognoso è lo scivolo che si trova in via Cesare Battisti in corrispondenza dei civici 37 da un lato
e 42 dall’altro. In questo caso lo scivolo per disabili non è in corrispondenza delle strisce pedonali,
dal lato est quindi dal marciapiede lato mare lo scivolo è in corrispondenza di uno stallo per il
parcheggio ztl e invece dal lato ovest marciapiede lato monte, affaccia direttamente sulla corsia
preferenziale per i mezzi pubblici. Il presidente spiega che è chiaro che questa situazione si presenti
a seguito dello spostamento del semaforo, ma ritiene assurdo che all’epoca in cui venne fatto il
lavoro si spostamento del semaforo nessuno si sia posto il problema dello scivolo. Interviene
nuovamente il consigliere Coletta che lamenta che il dipartimento non prenda in considerazione le
richieste che provengono dal consiglio, non dimostrando quindi rispetto per l’istituzione
Municipalità. Interviene il consigliere Smedile che fa presente che in via Cesare Battisti nel tratto
compreso tra la via Tommaso Cannizzaro e il Viale Europa ci sono pochissimi attraversamenti
pedonali dotati di scivolo, questo in una via con diverse officine ortopediche, farmacie e para
farmacie. Prende la parola il consigliere Caliri, che ricorda a tutti i presenti come l’argomento
odierno sia stato trattato svariate volte, producendo anche delibere e che gli interventi richiesti non
siano mai stati eseguiti. Ricorda che l’attraversamento pedonale di Via Garibaldi in corrispondenza
del gabinetto diagnostico dell’INPS è inaccessibile ai disabili a causa di un gradino nello
spartitraffico. Il consigliere Caliri fa altresì presente che in Via Pietro Castelli in prossimità della
città del ragazzo il marciapiede è crollato ed è inaccessibile ormai da diversi anni. Il consigliere
Coletta ricorda che anche la direzione dell’INPS ha fatto richiesta per far posizionare un dissuasore
analogo a quello che si trova qualche metro più avanti e che il dipartimento non ha preso in
considerazione questa proposta. Il consigliere Smedile chiarisce ai colleghi che l’interlocuzione è
avvenuta con lui non per uno sgarbo istituzionale del dipartimento nei confronti del consiglio, ma
perché trovandosi lui in carrozzina diverse volte è stato interrogato dal dipartimento per sapere
avere consigli su diverse barriere architettoniche da abbattere. Il consigliere Smedile ha ritenuto
opportuno informare tutti i colleghi e ha fortemente voluto che questo argomento venisse trattato in
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commissione per coinvolgere l’intero consiglio. Interviene il consigliere Giannetto che concorda
con Coletta circa il mancato coinvolgimento dei dipartimenti nei confronti della circoscrizione. Fa
presente che raramente ci informano sugli interventi che vengono fatti nel nostro territorio.
Interviene Melita che concorda con quanto detto circa il coinvolgimento e aggiunge che nessuno qui
chiede di essere coinvolto nelle scelte degli interventi perché è giusto che ognuno svolga il suo
ruolo, ma quanto meno sarebbe una cosa gentile che i dipartimenti inviassero per conoscenza alla
circoscrizione una nota con gli interventi che vanno a realizzare in modo che la circoscrizione possa
dare anche risposte alla cittadinanza che chiaramente quando vede aprire cantieri domanda se gli
interventi interessano anche altre vie e che tipo di interventi sono. Interviene la consigliera Buda
che ribadisce che le delibere della municipalità e le segnalazioni dei consiglieri non vengono prese
in considerazione, fa cenno alla delibera sulla messa in sicurezza dei marciapiedi di via Quod
Quaeris che nonostante sia passato quasi un anno sono rimasti in quello stato indecoroso e non sono
calpestabili, aggiunge anche diverse segnalazioni sugli scivoli di viale S. Martino che nei giorno di
pioggia possono essere pericolosi per i pedoni. Il consigliere Caliri propone la creazione di un
elenco con 9 siti che necessitano di intervento di abbattiento di barriere architettoniche o di
ripristino di marciapiedi per essere sicuri. Il consigliere Coletta spiega ai colleghi qual è lo stato del
marciapiede prospiciente la farmacia Boccetta. Il presidente accogliendo la proposta del consigliere
Caliri comunica che darà la parola ad ogni consigliere per ordine alfabetico in modo che ognuno
possa indicare un sito che necessita di intervento. Il Presidente da la parola alla consigliera Buda
che indica il marciapiede di viale Regina Margherita in corrispondenza del civico 34/D nel quale ci
sono le mattonelle divelte a causa delle radici degli alberi e nelle adiacenze è presente un
laboratorio di analisi e non c’è lo scivolo in corrispondenza delle strisce pedonali. Interviene il
consigliere Caliri che segnale il marciapiede di via Pietro Castelli in corrispondenza del civico 166
nei pressi della città del ragazzo che è impercorribile a causa di un crollo. Interviene il consigliere
Coletta che segnala la già citata situazione del marciapiede di fronte la chiesa della S. Eustochia e
aggiunge il marciapiede di Viale Boccetta angolo Via Lascaris che ha un notevole dislivello rispetto
al manto stradale ed è irraggiungibile da un soggetto in carrozzina. Interviene il consigliere
Cucinotta che segnala il marciapiede di Via Saccano in corrispondenza del civico 13 che è privo di
mattonelle. Interviene il consigliere Giannetto che segnala il marciapiede via La Farina intersezione
con Via Nicola Fabrizi, molto più alto rispetto al manto stradale e privo di scivoli. Interviene il
consigliere Lauro che segnala il marciapiede di via Dama Bianca che si trova in condizioni che non
ne consentono la percorribilità. Interviene la consigliera Manganaro che segnala il marciapiede di
Viale Principe Umberto in corrispondenza dell’isolato 252 anch’esso impraticabile a causa delle
mattonelle saltate o assenti. Interviene il consigliere Melita che segnala gli scivoli di Via Cesare
Battisti e lo spartitraffico di Via Garibaldi già menzionati precedentemente. Interviene il consigliere
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Smedile che segnala tutta la macro aera della via Cesare Battisti tratto compreso tra il viale Europa
e la via Tommaso Cannizzaro nella quale ci sono pochissimi scivoli in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali. Alle ore 12:05 il consigliere Giannetto lascia la seduta. Il Presidente
procede quindi a rileggere tutti i punti che compongono la proposta di delibera che verrà portata nel
prossimo consiglio utile. Proposta di delibera: Richiedere al dipartimento Lavori Pubblici di
intervenire nei seguenti siti in modo da limitare i disagi per i soggetti a mobilità ridotta: 1)Viale
Regina Margherita nei pressi del civico 34/D, marciapiede con mattonelle saltate a causa delle
radici degli alberi, mancanza di scivolo in corrispondenza dell’attraversamento pedonale; 2) Viale
Principe Umberto in corrispondenza del civico 166 nei pressi della città del ragazzo, marciapiede
crollato da diverso tempo; 3) Marciapiede Viale Boccetta angolo Via Lascaris, privo di scivolo e
con un dislivello rispetto al manto stradale che lo rende insormontabile da portatori di handicap.
Marciapiede via XXIV Maggio in corrispondenza della scalinata della chiesa della S. Eustochia, si
richiede allargamento per consentire ai pedoni e specialmente a quelli a mobilità ridotta di poterrvi
transitare, intervento già richiesto con delibera n. 70 del 2 dicembre 2019; 4) Marciapiede Via
Saccano in corrispondenza del civico 13, molto pericoloso a causa delle mattonelle divelte; 5)
Marciapiede Via La Farina angolo Via Nicola Fabrizi, nelle adiacenze della Chiesa di S. Andrea
Avellino, il marciapiede presenta un dislivello molto elevato rispetto al manto stradale ed è privo di
scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; 6) Marciapiede Via Dama Bianca,
impercorribile a causa del pessimo stato; 7) Marciapiede Viale Principe Umberto in corrispondenza
dell’isolato n. 252, molto pericoloso a causa delle mattonelle divelte; 8) Scivoli via Cesare Battisti
angolo Via I Settembre posti non in corrispondenza con le strisce pedonali, quello lato mare si trova
in corrispondenza di uno stallo per il parcheggio a pagamento. Spartitraffico via Garibaldi in
corrispondenza dell’ex Banco di Sicilia oggi Unicredit, presenta un gradino insormontabile per i
soggetti a mobilità ridotta; 9) Via Cesare Battisti compresa tra il Viale Europa e la Via Tommaso
Cannizzaro, area nella quale sono presenti pochissimi scivoli in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali. Il Presidente passa quindi alla votazione per alzata di mano. La delibera
viene votata all’unanimità dai presenti (8).
Alle ore 12:12 il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dichiara 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
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Foglio di convocazione prot. n. 110544 del 14/05/2020
2. Foglio presenza 1ª Commissione compilato dal segretario dott.ssa Daniela Oliva.
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