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Seduta del 2 Luglio 2020 - Verbale n. 29/2020
Prot. Gen. N.2020/151238

Messina, 06/07/2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 29.06.2020 ha convocato la seduta ordinaria della 1 A
Commissione Consiliare della 3A Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Verifica Orario Estivo Linee ATM – Terza Municipalità..

alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/144555 del 29/06/2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo come ( all.l);
Alle ore 9,15 il Presidente apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è andata
deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Barresi, Geraci, Signorino e Sciutteri. ed
essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda convocazione (all.2) al
fascicolo degli atti d’ufficio e ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata
validamente aperta. Presenti 4 su 9.
Assenti: Cacciotto, Carbone, Fria, Soffli, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dottssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Barresi e Geraci.

Il Presidente Signorino da lettura del verbale n. 29 relativo alla seduta del 29/06/2020 e non
essendoci obiezioni si da per approvato.
Alle ore 9,20 entra il Consigliere Carbone.
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Sono presenti i signori Giannetto Carmelo e Currò Domenico della partecipata ATM. Il
presidente Signorino introduce l’argomento all’odg. La riunione si è resa necessaria in merito all’aumento
delle tariffe di biglietti, abbonamenti e gratta e sosta. Il sig Giannetto afferma che ormai tutto era stato
stabilito prima del covid e pertanto le procedure non si sono potute fermare. Interviene il consigliere Geraci
il quale interviene in merito al rimborso degli abbonamenti non utilizzati nel periodo del covid. Il consigliere
chiede se vi è in cantiere l’installazione dei parchimetri. Inoltre si registra un’incogruenza tra la tariffa del
gratta e sosta e l’applicazione my cicero. Il consigliere Geraci parla dei problemi della linea 15. La
soluzione è quella del bus Navetta. Interviene il Consigliere Sciutteri, il quale rappresenta le problematiche
delle linee 11 e 12 e dell’aumento delle tariffe. Il Consigliere riferisce dei problemi del Villaggio di Cumia.
Il sig Giannetto risponde che al momento non è possibile applicare alcuna miglioria. Il sig Giannetto
consiglia di fare delle proposte prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il consigliere Barresi critica
l’aumento delle tariffe e chiede come mai se l’azienda ha tenuto conto dell’adeguamento alle tariffe
nazionali non ha tenuto conto allo stesso tempo del servizio offerto a Messina che non è lo stesso di quello
offerto a Milano o Torino e del tessuto sociale economico che non vive le stesse condizioni delle città del
nord. Naturalmente il consigliere ritiene che a tale considerazione deve rispondere la parte politica che ha
scelto di trasformare l’azienda in SpA.
Alle ore 9.57 entra il consigliere Cacciotto.
Interviene il consigliere Carbone il quale sui problemi dell’ATM cerca di dare delle motivazioni
più dettagliate in quanto conosce meglio la situazione. Non essendoci altri interventi il Presidente
Signorino congeda e ringrazia gli ospiti.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 10,17 e la aggiorna a LUNEDI’ 06.7.2020 ore 8.15 in prima
convocazione e 9.15 in seconda convocazione con il seguente argomento all’Odi G.: Installazione archetti
parapedonali via Fazzello e via Amico Camaro S.Paolo.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della 1^ Commissione

F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

F.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/144555 del 29.06.20;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 06/07/2020
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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