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
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VERBALE N. 14 DEL 07 LUGLIO 2020
(Atto approvato con verbale n. 16 /2020)

Prot. Gen. N. 165445
.2020

Messina, 21/07/2020

Titolario di classificazione

Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/15

Premesso:
Che il Presidente della 1ª Commissione Dott. Francesco Melita con nota prot. n. 148778 del
02.07.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 07.07.2020, presso la sede della IV Municipalità alle ore 9:30 in prima
convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione la 1ª Commissione Consiliare con il
seguente Ordine del giorno:
1.

Ripristino marciapiedi territorio circoscrizionale.
Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il funzionario Nicolò Zanghì
Alle ore 9:30, in prima convocazione, risultano assenti i componenti di commissione. Alle ore

9:50 in assenza dei componenti 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

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 Consiglio IV Municipalità
Alberto De Luca

X

Il Presidente verificata l’esistenza del numero legale, n. 9 Consiglieri presenti, alle ore 10:30
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) Santa Manganaro
Il Presidente passa all’approvazione del verbale della seduta precedente, N.13 del 02.07.2020 e
non essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente introduce l’argomento all’O.d.g.. Chiede la parola la Consigliera Buda che ritiene
importante discutere nella presente seduta dell’attuale stato manutentivo dei marciapiedi nel nostro
territorio circoscrizionale, argomento questo già precedentemente affrontato da questo consiglio;
non si tratta principalmente di un problema estetico bensì di incolumità dei passanti e dei possibili
incidenti in cui si può incorrere, con particolare gravità per i pedoni anziani e gli effetti di cadute
sono rottura di femori e altro; qui si discute di fatti purtroppo nel tempo già avvenuti, ed alcuni
cittadini che hanno subito questi infortuni hanno ovviamente inoltrato richiesta di indennizzo
all’amministrazione. E’ un problema che si può riscontrare su tutto il territorio comunale – prosegue
la consigliera Buda – e non può non essere ulteriormente riproposto per tentare di porre rimedio
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con interventi mirati di ripristino. Una delle zone da esaminare è Via T. Cannizzaro dove alcuni
tratti di marciapiede sono da considerarsi inagibili per le pessime condizioni manutentive e questo si
riscontra anche in corrispondenza angolo Via Ghibellina; – continua la consigliera Buda
osservando che in prossimità è stato apposto un cartello di segnalazione pericolo, rimasto affisso
per diverso tempo senza che i dovuti interventi fossero posti in atto; rimane da verificare l’attuale
stato dei luoghi. Altro caso – prosegue la consigliera Buda – in Via T. Cannizzaro angolo Via S.G.
Bosco in corrispondenza di un locale pub, dove vi è stato un intervento svolto in modo
approssimativo con la copertura anche di un vicino tombino; e anche in zona Montepiselli in un
simile lavoro di ripristino è stato coperto un tombino. Questo modo di operare comporta ulteriori
problemi, soprattutto in stagioni di piogge, oltre a non effettuare i lavori a regola d’arte e senza un
controllo di avvenuta esecuzione e chiusura lavori. Altro caso in Via T. Cannizzaro dove impianti
radicali di grandi alberi posizionati ai lati del percorso viario hanno deformato il piano di calpestio
del marciapiede; le mattonelle in alcuni tratti sono completamente divelte e in angolo con Via S.G.
Bosco si è verificato un incidente con la caduta di una passante. – Chiede la parola il Consigliere
Coletta che prosegue il tema in esame considerando le difficoltà di dialogo con gli uffici del LL.PP.
osservando anche che con mirate risorse economiche si potrebbe sostenere un programma
organizzato di interventi, distintamente individuati, con risultati efficaci e visibili; cosicchè molti
tratti pedonali risultano in cattive condizioni manutentive e il rischio di incidenti è sempre molto
alto; inoltre gli interventi che episodicamente vengono eseguiti, non risolvono la più ampia
condizione di precarietà dei marciapiedi sui diversi ambiti della città. – Prosegue Coletta
considerando che è pertanto di maggiore efficacia portare al tavolo di commissione problematiche
riferite a precise ed individuate necessità anziché trattare temi generici. Riprendendo il precedente
intervento - prosegue Coletta – vi è la necessità che anche le modalità e attrezzature di segnalazione
di dissesto sui piani stradali e pedonali, vengano adeguatamente rinnovate e in questo sarebbe
opportuno contattare i competenti uffici del dipartimento LL.PP. con la richiesta di avere inoltre un
referente presso questi uffici con cui poter avere un confronto nei vari casi che si dovessero
presentare; questo permetterebbe una diretta tracciabilità delle segnalazioni che pervengono dai
consigli di circoscrizione con indubbio snellimento delle conseguenti procedure, attualmente
frammentarie e a volte inefficaci. Necessario pertanto chiedere, ad un successivo tavolo di lavoro di
questa commissione, la presenza dell’assessore al ramo e di tecnici e funzionari interni al
dipartimento Lavori Pubblici, per un confronto sui capitolati d’appalto, sinora adottati per questa
tipologia di danni, contenenti le specifiche tecniche delle opere da eseguirsi, che a chiusura lavori si
presentano semplici e deludenti interventi tampone che non rispondono pertanto ai risultati attesi. –
Prosegue Coletta osservando come ulteriore iniziativa l’attivazione di un’applicazione mobile da
utilizzarsi pertanto sui moderni cellulari, la quale permetterebbe ai cittadini di inviare
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tempestivamente puntuali segnalazioni. L’intervento del consigliere Coletta prosegue considerando
che durante la fase 1 Covid sarebbe stato indubbiamente più agevole dal punto di vista
organizzativo porre in atto diversi cantieri sul territorio tra cui l’alleggerimento delle fronde delle
piante di alto fusto. In merito alla proposta di installare un’applicazione dedicata alle segnalazioni,
questo Consiglio potrebbe proporsi da capo fila in un progetto unitario tra le circoscrizioni, tenuto
conto dell’alta densità abitativa e conseguente alto rischio di incidenti sui diversi tratti di
marciapiedi ammalorati. Chiede la parola il Consigliere Smedile

il quale afferma che dette

problematiche riconducono quasi sempre alla mancanza di precisi finanziamenti ma anche di
risorse umane da porre in campo quali necessarie figure lavorative. Prende la parola il Consigliere
Caliri condividendo gli argomenti sinora esposti e sottolineando le evidenti problematiche
provocate dalle radici sui marciapiedi nonché dalla generica mancanza di interventi manutentivi.
Necessaria anche la ripartenza dei cantieri di servizi,

prosegue Caliri, i quali risulterebbero

un’efficace e gradita presenza sul territorio comunale. Riprende la Consigliera Buda la quale
ripercorre i punti di discussione precedentemente esaminati nella odierna seduta di commissione
riferendo che sempre in Via T. Cannizzaro vi sono mattonelle completamente scollate e le possibili
conseguenze di cadute aumentano in caso di pioggia e pertanto è di assoluta necessità l’immediato
ripristino di questo tratto di percorso pedonale. Prosegue il Presidente Melita il quale osserva, in
riferimento alle puntualizzazioni appena esposte dalla Consigliera Buda, che ormai è consuetudine
in

molte città del territorio nazionale l’utilizzo, con soddisfacenti risultati, di una particolare

tipologia di bitume per asfalto adatto al calpestio pedonale da applicare sui marciapiedi cittadini;
con questi semplici materiali

eventuali problemi di danno, provocati dagli impianti radicali,

risulterebbero meno pericolosi, ma anche gli interventi stessi risulterebbero più veloci nei tempi di
esecuzione e anche meno costosi, nel rispetto del criterio di economicità dei costi. Il ruolo di questo
Consiglio è fornire un contributo sui problemi che si evidenziano sul territorio con valide e concrete
proposte che possano ovviamente trovare corrispondenti soluzioni. Tra queste anche l’iniziativa di
attivare un’applicazione per dispositivi di tipo mobile, come mezzo di comunicazione tra il cittadino
e l’amministrazione per eventuali e immediate segnalazioni.
Il Presidente sulla base delle considerazioni e valutazioni sinora esposte, ritiene di comporre una
bozza di proposta da rivalutare in una prossima seduta.
-

Proporre l’attivazione di una applicazione per dispositivi mobili, come mezzo di
comunicazione tra il cittadino e l’amministrazione per eventuali e immediate segnalazioni.

-

Dedicare ai provvedimenti deliberativi dei Consigli Circoscrizionali, finalità direttamente
riscontrabili sul territorio mediante soluzioni operative.
- Richiedere presso AMAM e Messina servizi bene comune spa, l’individuazione di un
tecnico, preposto a fornire consigli e ricevere eventuali segnalazioni da parte del cittadino.
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- Richiedere al Dipartimento LL.PP. e al Dipartimento Verde Urbano, di concerto ognuno
nelle rispettive competenze, di pianificare un programma di verifica e monitoraggio sul
territorio circoscrizionale Centro storico per l’individuazione di tutte le piante Ailanto ad alto
fusto che stanno comportando con i loro impianti radicali gravi problemi ai rivestimenti
ciglioni e pozzetti presenti sui marciapiedi.
- Rappresentare al Dipartimento LL.PP. e All’assessore al ramo la scarsa qualità degli
interventi che all’occorrenza vengono eseguiti sui marciapiedi e sedi stradali, nella
considerazione che detti lavori risultano a volte non risolutivi.
Il Presidente Francesco Melita in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta alle ore 11:50.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.
f.to Il segretario verbalizzante

f.to Il Presidente della 1ª Commissione

dott. Nicolò Zanghì

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. 148778 del 02.07.2020
2. Fogli presenza 1ª Commissione in prima e seconda convocazione del 07.07.2020
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