CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO – AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ - “CENTRO STORICO”
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità,
Trasporto Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e
Municipalità, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi
Pubblici, Cimiteri, Bilancio Società Partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Risanamento.

VERBALE N. 11 DEL 18/06/2020
(Atto approvato con verbale n. 12/2020)

Prot. Gen. N. 143313

Messina, 26/06/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della Commissione Francesco Melita con nota, prot. n. 133545 del 16.06.2020,
che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il
giorno 18 giugno 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 9:00 in prima
convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con il seguente
Ordine del giorno:
1.

Tubo pericolante su Via S.Corrado;

2.

Crollo carreggiata Via Pietro Castelli pressi isola ecologica;

3.

Interventi di riqualificazione Largo Seggiola.

Alle ore 9:15 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 10:20 il Presidente dott. Francesco Melita, in seconda convocazione, 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

Assente
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5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente

Alberto De Luca

X

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 verbalizzante il funzionario dott. Nicolò Zanghì. Il Presidente
ultimato l’appello e nominati i consiglieri scrutatori procede alla lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti. Il Presidente apre la seduta
proponendo l’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno. In avvio di discussione chiede
la parola il consigliere Caliri il quale considera che il tratto viario in questione è di per sé
pericoloso in quanto la strada ha un restringimento, inoltre nel viadotto che si trova sopra la strada
vi è per l’appunto un tubo con evidente frattura in due pezzi in condizioni di criticità pronto a
cadere. Il consigliere chiarisce che c’è da capire se trattasi di conduttura idrica, di gas, con la
imminente necessità di contattare il CAS e l’AMAM per i primi e successivi interventi e per i
pericoli derivanti dal tubo stesso sia per il ripristino dello stato dei luoghi. Interviene il Consigliere
Smedile che sottolinea la necessità di individuare le dirette competenze e distinguere quelle del
CAS e quelle dell’AMAM, in quanto quest’ultima in diversi interventi ha usufruito quale sostegno
di sottoservizi le parti sottostanti dei cavalcavia dei circuiti stradali. Continua il Consigliere Caliri il
quale ribadisce i vari pericoli che questo tubo può causare e che pertanto dev’essere al più presto
messo in sicurezza ed individuato l’uso a cui è deputato il tubo stesso. Il Presidente Melita afferma
che l’intervento iniziale consiste nell’individuare e correttamente valutare i potenziali problemi che
da oggi l’attuale e preoccupante situazione può comportare e conseguentemente determinare le
dirette competenze per gli opportuni interventi che dovranno essere posti in atto. Riprende Caliri il
quale rileva anche la necessità di riportare dette criticità e le considerazioni oggetto della presente
seduta in una delibera da sottoporre ai competenti uffici ed altri enti. Il Consigliere Coletta prende
la parola sottolineando che trattasi di una zona, questa di cui stiamo discutendo, con importanti
problematiche, a cui si aggiunge ultimamente anche il crollo di questa tubatura; è una struttura
metallica che rischia cedere nella sottostante Via S. Corrado, in linea con i precedenti interventi
Coletta rileva che la zona si presenta in condizioni di forte degrado con presenza in alcuni tratti di
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discariche abusive dove vegetano erbacce arbusti e altro. Occorre pertanto attivare gli uffici
competenti tra cui l’Assessorato della Protezione Civile, Il Servizio Verde Urbano, Messina Servizi
Bene Comune S.p.A. per gli opportuni interventi di bonifica dell’intera area. Da riferire anche al
CAS che potrebbe avere la funzione di attenzionare per diretta competenza dal punto di vista
operativo altri enti e/o uffici. Interviene il Consigliere Lauro il quale osserva che il tratto interessato
dal passaggio autostradale è privo di protezioni con reti. Continua Coletta rilevando che nel
medesimo tratto riversano anche animali del bosco come cinghiali e altre specie e che la presenza
di reti metalliche risulterebbe di grande utilità. Riprende Lauro precisando che una porzione di rete
metallica risulta attualmente divelta e che egli stesso ha informato il CAS dell’evidente pericolo e
necessità di porre in sicurezza l’intero tratto interessato. Prende la parola il Consigliere Caliri il
quale ribadisce che occorre individuare le dirette competenze pur considerando che il problema in
argomento di natura prettamente tecnico, riguarda comunque anche la quarta circoscrizione in
quanto all’interno della porzione del territorio urbano di competenza; continua informando di aver
ripreso in alcune fotografie lo stato dei luoghi da cui si vede che anche un canneto sta quasi
riversando sugli adiacenti impianti Telecom e si rende pertanto opportuno, anche per quest’ultimo
aspetto, intervenire tempestivamente con i vari diversi necessari lavori di ripristino e sistemazione.
Il Presidente interviene con la necessità, dopo le varie considerazioni finora emerse, delineare una
proposta di delibera da organizzare sui seguenti punti:
1) Segnalare il problema qui argomentato posto al primo punto dell’odg della odierna seduta
- riguardante il pericolo che insiste su Via S.Corrado per una tubatura spaccata, agganciata al
sovrastante viadotto, nonché per le ulteriori criticità emerse nella presente seduta afferenti il forte
stato di degrado manutentivo dell’intera area stessa e zone limitrofe - ai competenti uffici tra cui
l’Ass.to della Protezione Civile, Il Servizio Verde Urbano, Da riferire anche al CAS che potrebbe
avere la funzione di attenzionare per diretta competenza dal punto di vista operativo altri enti e/o
uffici.
2) Inoltrare richiesta a Messina Servizi Bene Comune S.p.A., di organizzare tempestivi
opportuni interventi di bonifica dell’intera area ed inviare altra richiesta all’AMAM per il ripristino
degli impianti organizzati nella parte sottostante il viadotto .
La 1ª Commissione all'unanimità vota favorevolmente la suindicata Proposta di delibera riferita
al 1° argomento posto all’odierno Ordine del giorno.
Si apre la trattazione del 2°punto all’odg.:“Crollo carreggiata Via Pietro Castelli pressi isola
ecologica”
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Il Presidente Melita introduce la discussione rilevando i problemi già esistenti in questo tratto viario
per i mezzi pesanti che giornalmente transitano per confluire inerti nell’adiacente isola ecologica.
Chiede la parola il Consigliere Caliri il quale considera che anche in altri tratti viari posti anch’essi
in prossimità di isole ecologiche si registrano rallentamenti alla circolazione veicolare e questi
aspetti devo essere oggetto di distinte segnalazioni tra cui ovviamente è compreso il tratto viario in
argomento nella presenta seduta. Interviene la Consigliera Buda la quale, in continuità a
quest’ultimo intervento, osserva la necessità che i vari lavori di ripristino, che periodicamente i
tratti viari necessariamente richiedono, vengano svolti a “regola d’arte” nel rispetto e adempimento
di quanto richiesto dall’amm.ne affidataria dei lavori; detta osservazione, continua Buda, in quanto
purtroppo si registrano lavori posti in atto in maniera decisamente approssimativa. Sempre nel
merito della qualità dei lavori di ripristino di spazi pubblici la Consigliera Buda cita quale esempio
un importante tratto viario della città, Via Tommaso Cannizzaro, dove in prossimità dell’edicola
all’angolo con Via Ghibellina dove un blocco in pietra lavica del marciapiede si è staccato e
sempre sulla medesima direttrice in angolo con via S. Giovanni Bosco si è staccato una pietra
lavica dal marciapiede con possibili incidenti alla circolazione pedonale con più evidente pericolo
per le persone anziane. Anche il problema delle radici emergenti dai percorsi pedonali, continua la
Consigliera Buda, sono quasi di pericolose cadute dei passanti. Interviene Caliri, il quale afferma
che vi è la necessità di ampliare il discorso ed esaminare altri casi simili tuttora presenti sul
territorio. Il Consigliere Coletta chiede la parola ed in continuità al precedente interventi di Caliri,
afferma che in diverse strade, anche con intenso traffico veicolare, si possono vedere buche
malamente transennate, non a norma e in assenza di segnalazioni luminose necessarie soprattutto al
traffico veicolare notturno; di fatto situazioni simili di normale degrado dei tratti viari anche con
buche e sprofondamenti si rilevano qui come in altre città; il problema si accentua quando non si
interviene in tempo utile e i relativi transennamenti vengono divelti dal passaggio veicolare ed
anche qui è bene comprendere quali siano esattamente gli uffici che per competenza attivano le
varie fasi procedurali di affidamento lavori. Occorre pertanto, prosegue Coletta, produrre una
elencazione delle diverse situazioni di degrado, attualmente presenti sui tratti stradali del territorio
comunale, documentate possibilmente da adeguata rappresentazione fotografica e richiede
all’amm.ne per i conseguenti interventi manutentivi e ripristino, anche il coinvolgimento degli enti
che hanno realizzato i sottoservizi , possibile causa di buche e sprofondamenti; da rilevare inoltre
che non sia stato finora predisposto, a chiusura lavori, una verifica e controllo qualità degli
interventi effettuati; e questo è dimostrabile dai ripetuti interventi che hanno interessato nel gli anni
gli stessi sprofondamenti nei medesimi tratti stradali. A ciò si aggiunga che occorre rapidamente
affrontare in maniera concreta e capillare le gravi situazioni di pericolo causate dalle estremità
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radicali per il sollevamento di parti di marciapiedi e sedi viarie in diversi punti dell’ambito
territoriale della quarta circoscrizione, che hanno provocato cadute di alcuni pedoni e causato
diversi infortuni; con il danneggiamento inoltre

dei sottoservizi di alcuni adiacenti stabili

condominiali; questi ultimi creando inoltre importanti disagi alle utenze dei residenti . Interviene la
consigliera Buda la quale osserva che anche in presenza di una specifica delibera, a volte gli
interventi non avvengono in tempi ragionevolmente accettabili. Riprende coletta che osserva che
anche la scelta delle essenze arboree è di rilevante importanza e che gli impianti di quelle di origine
mediterranea porterebbe nel tempo ad accettabili condizioni di crescita nell’ambito urbano. Prende
la parola il Consigliere Giannetto il quale condivide l’intervento suesposto dai Consiglieri Coletta e
Buda in merito ai diversi interventi da porre con indiscutibile urgenza in vari parti di sedi stradali e
percorsi pedonali del territorio, di cui la quarta circoscrizione ha competenza, nelle quali vi sono
buche e sprofondamenti da non sottovalutare innanzitutto per i pericoli che gli stessi possono
provocare al traffico veicolare e passaggio pedonale, tenuto conto inoltre che i possibili cantieri di
messa in sicurezza, se non sono montati in regola alle vigenti normative sono anch’essi causa di
ulteriore pericolo alla cittadinanza; vi è pertanto la pressante necessità, continua Giannetto, di
interpellare gli uffici, preposti all’attivazione dei conseguenti interventi di ordine operativo, al fine
di porre in atto in tempi rapidi i lavori di ripristino, con successiva verifica dello stato di esecuzione
a regola d’arte. In un tratto di via La Farina un cantiere a sicurezza di una buca è stato mantenuto
per un tempo esageratamente lungo con la sola recinzione di sicurezza. Il Consigliere Smedile
prende la parola considerando che non è possibile verificare con esattezza quali inconvenienti e seri
danni possano causare, a livello stradale e sede pedonale, i vari sottoservizi che nel tempo vengono
realizzati non escludendo peraltro altri possibili problemi non sempre visibili. In un tratto stradale si
è verificato che un mezzo pesante di Messina Servizi è sprofondato in prossimità di Viale Europa e
casi simili di avvallamenti sono tuttora presenti in vari altri tratti viari della città i quali potrebbero
essere causa di altrettanti simili incidenti. Interventi tampone talvolta svolti, continua Smedile, non
risolvono le reali cause di questi avvallamenti e cedimenti; una preventiva verifica della possibile
presenza di sottoservizi interrati e diagnosi delle reali condizioni di stabilità del sottostante terreno
eviterebbero dette situazioni di evidente pericolo alla circolazione viaria . In un caso, nella Scalinata
S. Filippo si chiede un controllo capillare al fine di porre in atto interventi risolutivi. Interviene
Coletta osservando quanti interventi di ripristino, con spreco di denaro pubblico, vengono con
svolti on veloci riempimenti di impasti cementizi e questi non possono essere considerati interventi
risolutivi quali invece dovrebbero essere. Giannetto ribadisce osservando l’importanza di
quest’ultimo intervento. Il Presidente Melita prende la parola osservando di avere acquisito, nella
presente seduta, sufficienti elementi da riportare nella seguente proposta di delibera:
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1) Chiedere al Servizio LL.PP.

di intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, per

risolvere dette situazioni presenti su vari tratti stradali e percorsi pedonali all’interno del circuito
territoriale della quarta circoscrizione.
2) Chiedere ad AMAM di effettuare specifiche ricerche, in ragione degli impianti realizzati nel
sottosuolo, finalizzate alla individuazione di possibili problemi di stabilità delle sovrastanti sedi
stradali e percorsi pedonali, in quanto eventuali altri cedimenti del terreno potrebbero essere causa
di ulteriori e più gravi incidenti finora registrati.

La 1ª Commissione all'unanimità vota favorevolmente la suindicata Proposta di delibera riferita
al 2° argomento posto all’odierno Odg.
Il Presidente Francesco Melita, in assenza di ulteriori interventi, scioglie la seduta alle ore 11:28.
La convocazione della successiva seduta di Commissione avverrà come da calendario.

f.to Il Segretario verbalizzante
dott. Nicolò Zanghì

f.to Il Presidente della 1ª Commissione
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. 133545 del 16.06.2020).
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione del 18.06.2020.
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