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. 12 DEL 26/06/2020
(Atto approvato con verbale n. 13 /2020)

Prot. Gen. N. 148316

Messina, 2/07/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione dott. Francesco Melita con nota prot. n. 138932 del
22/06/2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 26/06/2020, presso la sede della IV Municipalità alle ore 10:30 in prima
convocazione e alle ore 11:30 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con i seguenti
ordini del giorno:
1.

Ripristino bocchettoni idrici in Via Puntale Arena;

2.

Interventi per la riqualificazione di Largo Seggiola.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott. Nicolò Zanghì.
Alle ore 10:30, in prima convocazione, risultano presenti i Consiglieri Pietro Caliri e Renato
Coletta. Alle ore 10:45 sono presenti 2 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.
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:
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N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componente

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente Consiglio IV Municipalità

Alberto De Luca

X

Il Presidente verificata l’esistenza del numero legale, n. 9 Consiglieri presenti, alle ore 11:40
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri Consiglieri
componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All.02) per farne parte integrante e nomina
scrutatori i Sigg, Consiglieri:
1) Debora Buda;
2) Santina Manganaro.
Il Presidente passa all’approvazione del verbale della seduta precedente, N.11 del 18.06.2020, e non
essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno invitando il Vicepresidente della
consigliere Nicola Lauro all’avvio della trattazione essendo egli a conoscenza delle problematiche
presenti nella zona e che nella presente seduta di commissione si intendono esaminare. Il
Consigliere Lauro prende la parola rendendo nota la commissione che in nell’area di Puntale Arena
nei giorni scorsi si sono verificati diversi eventi incendiari e che le criticità da valutare con estrema
attenzione, oltre che per gli incendi stessi, sono le poche vie di accesso le quali risultano di ridotta
larghezza e assolutamente inidonee al passaggio dei necessari mezzi di soccorso. Prosegue Lauro
affermando che durante l’incendio sopra citato, vigili del fuoco con i loro mezzi hanno avuto serie
difficoltà ad arrivare sui luoghi. Prende la parola il presidente Melita il quale osserva che altro
aspetto non meno importante che si è dovuto constatare è rappresentato dalle bocchette antincendio
poste in alcuni punti dell’area interessata da eventi incendiari e che al momento in cui si è dovuto
ricorrere al loro utilizzo sono risultate ammalorate e pertanto inutilizzabili, accentuando i problemi
di approvvigionamento idrico per gli stessi Vigili del fuoco presenti sul posto. Riprende Lauro
spiegando che si è dovuto ricorrere alla disponibilità dei residenti per le urgenti risorse idriche
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necessarie al controllo e spegnimento di detti incendi. L’altro problema sopra citato, è la ridotta
larghezza delle vie di accesso al rione di Puntale Arena. In uno dei vari punti di difficile accesso
veicolare si è ovviato con la demolizione di un fabbricato; a tutt’oggi non sono stati comunque
avviati i conseguenti interventi di sistemazione del medesimo tratto che è rimasto in terra battuta
con pericolo per il transito dei mezzi e per il passaggio a piedi dei residenti, in particolare dei
soggetti anziani. La stessa strada risulta assolutamente necessaria per permettere il transito di
collegamento tra Via S. Corrado con Via Puntale Arena dei mezzi pesanti dei VV.FF. ed eventuali
altri mezzi di soccorso. Prende la parola il Consigliere Caliri il quale considera che anche altri
ambiti interni al territorio del centro storico tra cui Via Peschiera mantengono attualmente una
precaria condizione di percorribilità delle strade e ciò non permette agevolmente il passaggio di
alcuni mezzi di soccorso di grandi dimensioni. Alcuni agglomerati residenziali, prosegue Caliri,
insistono su aree urbanisticamente non propriamente congrue e il passaggio dei mezzi di soccorso
risulta spesso difficoltoso. Inoltre la mancanza di manutenzione delle bocchette per
l’approvvigionamento idrico rende ancora più problematica l’attività di soccorso. Prende la parola il
Consigliere Smedile che ringrazia il Presidente di Commissione Melita per aver posto all’ordine del
giorno della presente seduta un tema di indiscutibile importanza, considerando che in queste difficili
condizioni di percorribilità di alcune strade è da apprezzare il rischio e il coraggio degli operatori
dei mezzi di soccorso, rileva inoltre che la manutenzione ma anche l’installazione è di competenza
della Protezione Civile. Prende la parola il Consigliere Coletta il quale osserva che il tema
all’ordine del giorno apre ad ulteriori problematiche riguardanti la realtà urbanistica e della viabilità
della nostra città in cui anche l’aspetto dell’abusivismo mantiene dirette responsabilità. Sarebbe
opportuno chiedere all’Assessore alla Protezione Civile se è in corso un’opportuna programmazione
di interventi nelle varie prospettive di urgenza in cui il nostro territorio, in ragione delle
caratteristiche morfologiche ed urbanistiche dovesse trovarsi in qualsiasi momento, con la proposta
di potere anche esaminare di concerto con i VV.FF. la zona di Puntale Arena, con la possibilità di
porre in atto i necessari interventi tra cui il ripristino delle bocchette antincendio attualmente fuori
servizio. Continua il Consigliere Coletta il quale ritiene che sarebbe opportuno dedicare una seduta
di commissione al solo scopo di individuare tutte le zone ad alto rischio da riepilogare anche in
apposita mappatura grafica. Interviene Lauro sottolineando che anche l’incremento demografico,
che comporta anche un aumento di mezzi di trasporto in circolazione e di relativi punti di sosta e di
parcheggio, assume un aspetto importante da considerare in fase di programmazione e
pianificazione degli interventi di immediato soccorso. Riprende il Consigliere Caliri il quale osserva
che in ragione dell’impegno politico affidato a questo consiglio circoscrizionale nella presente
consiliatura, è opportuno organizzare un piano di proposte da elaborare ma anche da riproporre alle
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successive amministrazioni che guideranno la nostra città. Il Presidente sentiti e valutati gli
interventi finora esposti nella presente seduta di Commissione ritiene di formulare la seguente
Proposta di delibera:
- Attivare l’Assessorato alla Protezione Civile unitamente al Comando dei VV.FF. al fine di
esaminare la zona di Puntale Arena e porre in atto i necessari interventi tra cui il ripristino delle
bocchette

antincendio

attualmente

fuori

servizio,

con

la

possibilità

di

un’opportuna

programmazione di interventi nelle varie prospettive di urgenza in cui l’intero territorio comunale,
in ragione delle caratteristiche morfologiche ed urbanistiche, dovesse trovarsi in qualsiasi momento.
Votanti: 9
Favorevoli: 9 (Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile).
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Presidente dott. Francesco Melita appurata la votazione favorevole all’unanimità e non essendoci
ulteriori interventi chiude la seduta alle ore 12:40.

f.to Il Segretario Verbalizzante
dott. Nicolò Zanghì

f.to Il Presidente della 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. Foglio di convocazione prot. n. 138932 del 22.06.2020
2. Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 26.06.2020
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