
CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

IV CIRCOSCRIZIONE – “CENTRO STORICO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 14 Ottobre 2019 

Delibera n.  59

Prot. Gen. N. 307883                                                                                        Messina, 14/10/2019 

Titolario di classificazione
Titolo: I° Classe: 06 Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Installazione cordoli spartitraffico Corso Cavour – Via C. Battisti

L’anno Duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre  alle ore 15:00 in Messina,

presso la sede istituzionale della IV Circoscrizione Comunale in Via dei Mille is. 88 n. 257, il

Consiglio della IV Circoscrizione si riunisce in seduta pubblica ordinaria con l’intervento dei

seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI
PRESENTE ASSENTE

COGNOME NOME

BUDA DEBORA X  

CALIRI PIETRO X  

COLETTA RENATO  X

CUCINOTTA GIUSEPPE X  

GIANNETTO ANTONIO  X

LAURO NICOLA X  

MANGANARO SANTA X  

MELITA FRANCESCO X  

SMEDILE PLACIDO X  

PRESIDENTE  

DE LUCA ALBERTO X  

TOTALE PRESENTI 8
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Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott.ssa Daniela Oliva.

Il  Presidente  Alberto  De  Luca,  ultimato  l’appello  nominale  dei  Consiglieri  e  constatato  il

raggiungimento  del  quorum  costitutivo  (9  consiglieri  presenti  su  9  consiglieri),  alle  ore

15:10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento

del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:

1) Pietro Caliri;

2) Santina Manganaro;

3) Placido Smedile.

Alle ore 15:20 entra il consigliere Renato Coletta.

VISTO il verbale n. 38 del  24.09.2019 approvato nella seduta di giorno 1 ottobre 2019 prot. gen.

n.  295115  della  4ª  Commissione,  il  Coordinatore  della  commissione  cons.  Francesco Melita

presenta i punti evidenziati nella suddetta seduta:

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha evidenziato 

- Che in Corso Cavour tratto compreso tra il Viale Boccetta e la Via Tommaso Cannizzaro  e

in Via C. Battisti tratto compreso tra Largo S. Giacomo e la Via T. Cannizzaro è presente la

corsia  preferenziale  riservata  ai  mezzi  pubblici  e  ad  altri  mezzi  che  hanno  diritto  a

percorrerla;

- Che in entrambe le vie sopra citate il senso di marcia della corsia preferenziale è opposto a

quello nel normale transito veicolare;

- Che in entrambe le arterie stradali fino a qualche anno fa era presente il cordolo spartitraffico

per delimitare la corsia preferenziale dalle altre corsie;

- Che  l’assenza  del  cordolo  consente  ai  tanti  automobilisti  e  motociclisti  indisciplinati  di

effettuare sorpassi pericolosissimi spesso anche ad alta velocità;

- Che l’assenza del cordolo rende di fatto la carreggiata più larga, fatto che ha visto aumentare

notevolmente la sosta in doppia e in tripla fila;

- Che i mezzi per il trasporto pubblico che percorrono le suddette corsie preferenziali, non di

rado  si  trovano  automobilisti  intenti  ad  effettuare  sorpassi,  fatto  che  oltre  a  creare  un

pericolo, rallenta la corsa dei mezzi pubblici che spesso accumulano ritardi a causa dei tanti

intoppi che incontrano lungo il loro percorso.

- A ridosso delle corsie preferenziali delle arterie sopra citate è presente una corsia riservata al
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transito delle biciclette “pista ciclabile”. 

- La pista ciclabile è poco sfruttata dai ciclisti, ed è pericolosissima per questi ultimi data la

vicinanza con la corsia preferenziale, che vede transitare quotidianamente centinaia di bus

del traposto pubblico locale e altrettanti pullman gt turistici e anche quelli che effettuano i

collegamenti con i comuni della provincia.

- Nelle suddette vie si assiste a parcheggi in doppia ed in tripla fila a qualsiasi  orario del

giorno e della notte.

PRESO ATTO che nel predetto verbale è stato evidenziato che si ritiene indispensabile:

 Installare i cordoli spartitraffico per dividere la corsia preferenziale dalla corsia 

riservata al normale transito veicolare  su Via C. Battisti e C.so Cavour, per 

ripristinare la sicurezza stradale;

 Valutare la possibilità di eliminare la pista ciclabile che si trova a ridosso delle corsie

preferenziali presenti lungo la Via C. Battisti (tratto compreso tra Via T. Cannizzaro 

e L.go S. Giacomo) e il Corso Cavour (tratto compreso tra la Via T. Cannizzaro e il 

Viale Boccetta);

 Richiedere al Corpo di Polizia Municipale di avviare un’attività di contrasto al 

fenomeno delle doppie file che si creano quotidianamente nelle arterie oggetto di 

questa delibera.

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”

VISTI :

- lo Statuto del Comune di Messina;

-   l’art. 12 del Regolamento per il Decentramento, con la seguente votazione a scrutinio palese:

-  votanti: 10

-  voti favorevoli: 7 (Consiglieri Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe Cucinotta, Nicola Lauro,

Francesco Melita,  Santa Manganaro, Placido Smedile)

-  voti contrari: 0

-  astenuti: 2 (Presidente Alberto De Luca, Cons. Debora Buda)

                    DELIBERA
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per i motivi espressi in narrativa

1) RICHIEDERE al VI Dipartimento Servizi Tecnici - Servizio Mobilità Urbana e Autoparco,

di valutare  per i  motivi  sopra descritti  la possibilità  di  installare  cordoli  che dividano la

corsia preferenziale dalla corsia riservata al normale transito veicolare in Via C. Battisti (tra

T. Cannizzaro e L.go San Giacomo) e il Corso Cavour (tra T. Cannizzaro e V.le Boccetta) ;

2) RICHIEDERE al VI Dipartimento Servizi Tecnici - Servizio Mobilità Urbana e Autoparco,

di valutare la possibilità di eliminare la pista ciclabile presente in Via C. Battisti e in C.so

Cavour per i motivi sopra descritti:

3) RICHIEDERE  al Corpo di  Polizia  Municipale  della  Città  di  Messina di  predisporre un

azione  di  contrasto  al  fenomeno della  doppie  e  tripla  fila  in  Via  C.  Battisti  e  in  Corso

Cavour.

4) DARE  MANDATO  al  Segretario  della  IV  Circoscrizione  di  trasmettere  la  presente

deliberazione all’Assessore al ramo e ai Dipartimenti competenti, curandone nel contempo,

la pubblicazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.

     f.to IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE         f.to IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

               dott.ssa Daniela Oliva      dott. Alberto De Luca                

 

firma aatogrraaa agmsssa aa  assss  adesllaaro a  adesl a.rlrs a s/19ss 
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Rsr soraog aallaalbg aprsogr g as° a a995 5 a/1209s

Rep. n°___________

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi

dal  giorno  ____________  al  giorno  ____________  e  che  contro  la  stessa  non  sono  stati  presentati

opposizioni o reclami.

Messina lì____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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