COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interrogazione: Problematiche viabilità sul territorio comunale.
Deliberazione N. 88

Firmatario Consigliere Comunale Antonio Foti.

Del 22/06/2021

DISCUSSA

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 19:30 in Milazzo, nella Casa Comunale, su
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 18/06/2021 prot. N.54052, notificati
in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prosecuzione.
All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:
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PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 9

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Francesca SANTANGELO.
E’ presente l’Assessore: ALESCI.
Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. MIDILI Giuseppe.
Assume la presidenza il Vice Presidente Avv. OLIVA Alessandro.
La seduta è pubblica.
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INTERVENTI
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a
rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
In

via

preliminare

alla

trattazione

dei

punti

iscritti

all’O.d.g.

chiede

d’intervenire il Consigliere Foti su due argomento: il primo che proviene dal sito
della Città Metropolitana di Messina avente per oggetto “Piano strategico della
Città

Metropolitana

lunedì

21

giugno

confronto

con

la

cittadinanza,

gli

stakeholders ed i relatori”, ritiene che lo stesso argomento debba essere discusso
anche nella città di Milazzo ed invita il Presidente a convocare una Conferenza
dei Capigruppo sulla questione. Il secondo argomento, riguarda invece un sollecito
alla predisposizione delle pedane in corrispondenza delle salite e delle discese
lungo il litorale di ponente per consentirne l’accessibilità ai cittadini.
Coglie l’occasione per porgere i migliori auguri al nuovo Segretario del Partito
Democratico Salvatore Gitto ex Assessore del Comune di Milazzo e al Presidente
dell’Assemblea Gioacchino Abbriano.
Prende la parola il Sindaco, il quale, tornando alla questione delle dichiarazioni
rilasciate durante un intervento nelle sedute precedenti, dichiarazioni che alcuni
hanno dichiarato essere finite sulle cronache nazionali, intende specificare che
non ha mai detto che ambientalisti e mafiosi siano la stessa cosa oppure che gli
ambientalisti siano dei mafiosi, pertanto se qualcuno si è sentito offeso intende
porgere pubblicamente scusa, ma non era questo il pensiero che intendeva esporre
e che qualcuno ha frettolosamente tratto dalle parole.
Su quanto accaduto si è innescato tutta una serie di polemiche superflue.
Interviene la Consigliera Bambaci, la quale intende porre l’attenzione dell’intero
civico consesso su un tema che soprattutto durante il periodo estivo merita
rilievo.

Si

tratta

dell’intera

strada

di

percorrenza

del

lungomare,

molto

trafficata nel periodo balneare, che ormai quasi quotidianamente è teatro di
incidenti persino molto gravi, l’ultimo verificatosi nella giornata di domenica
alle 17:20 circa.
Ciò è accentuato dall’assenza di semafori, dissuasori e di ogni altro arredo
urbano atto a disciplinare il flusso del traffico.
Invita l’amministrazione affinché vengano presi interventi urgenti sul tratto di
strada in questione.
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Prende la parola il Consigliere Doddo, il quale, ricollegandosi all’intervento
della Consigliera Bambaci, intende rappresentare che i ponti che sono stati chiusi
per motivi di sicurezza ad oggi non sono ancora stati ripristinati, chiede notizie
in merito.
Risponde il Sindaco, il quale rappresenta che i ponti sono stati chiusi su
disposizione della Procura di Barcellona P.G. che ha ritenuto di dovere intervenire
dal momento che un Perito, nominato dalla Procura stessa, ha rilevato delle carenze
strutturali nei vari cavalcavia che interessano il Comune di Milazzo, il Comune
di Barcellona, il Comune di Monforte San Giorgio e quello di Roccavaldina.
Precisa che la chiusura dei ponti in questione ha creato non pochi problemi anche
ad alcune aziende della zona.
Dà atto di avere richiesto all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ma anche
al C.A.S. l’immediato intervento per poter addivenire ad una soluzione.
Si augura che chi di competenza intervenga al più presto.
Alle ore 20:00 entrano in aula i Consiglieri Sindoni e Pellegrino. Presenti 17.
Riprende la parola il Consigliere Doddo, il quale ritiene che sia una situazione
insostenibile e che crea notevoli disagi a tutti i cittadini del comprensorio.
Invita a protestare in merito.
Il

Presidente,

non

essendovi

ulteriori

interventi

preliminari,

introduce

nuovamente il punto n.7 iscritto all’O.d.g. avente per oggetto il prolungamento
dell’Isola Pedonale di via Medici.
Alle ore 20:03 entra in aula il Consigliere Bagli. Presenti 18.
Chiede d’intervenire in merito il Consigliere Doddo, il quale nel precisare che
il punto in oggetto non è stato ancora discusso durante i lavori della 2°
Commissione, insiste nel discutere dell’argomento immediatamente. Chiede cinque
minuti di sospensione per discutere sull’ordine dei lavori.

Il Presidente accoglie la richiesta e sospende la seduta per cinque minuti per
una breve riunione dei capigruppo.

La seduta viene sospesa per cinque minuti.
Alla ripresa dei lavori viene chiamato l’appello nominale.
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Prende la parola il Consigliere Doddo, il quale rappresenta che dalla riunione
dei Capigruppo è emersa la volontà di non effettuare alcun prelievo del punto e
di discuterlo immediatamente.
Successivamente, a seguito degli interventi dei Consiglieri Foti e Maisano, il
Consigliere Doddo, ritira la richiesta e invita il Presidente a procedere oltre
secondo l’ordine.
Il Presidente quindi introduce il punto n.7 avente per oggetto: “Interrogazione:
Problematiche viabilità sul territorio comunale”.
Prende

la

parola

il

Consigliere

Foti,

il

quale

dà

lettura

integrale

della

interrogazione.

Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e
sostanziale.
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Alle ore 20:30 entra in aula il Consigliere Saraò. Presenti 20.
Risponde alla interrogazione il Sindaco, il quale innanzitutto intende precisare
che il Piano Urbano del Traffico è un insieme di mobilità cittadina.
Riguardo alla via Cristoforo Colombo precisa che la strada in questione, così come
previsto nel Piano Urbano del Traffico, era stata destinata a doppio senso di
circolazione proprio per evitare un congestionamento del traffico.
Evidenzia che l’eventuale doppio senso di marcia della via Cristoforo Colombo
andrebbe ad interrompere il circuito della passeggiata in via Marina Garibaldi
evitando di ingorgare il traffico.
Il Sindaco si sofferma sulla rotatoria del porto, posta in prossimità della via
Castelli, ritenendo che quella rotatoria non ha alcuna uscita ma solo ingressi di
altre vie.
Ribadisce che la via Cristoforo Colombo verrà aperta a breve nel doppio senso di
marcia, fermo restando che se eventualmente la soluzione non dovesse essere delle
migliori si può sempre fare un passo indietro.
Riguardo l’isola pedonale, il Sindaco sottolinea che nessuno ha mai detto che
l’amministrazione non vuole l’isola pedonale.
Precisa che per conto suo, l’idea è quella di un’isola pedonale allargata, ma per
fare ciò è necessario che vi siano a disposizione i parcheggi, altrimenti si
paralizza un’intera città.
Sottolinea che per realizzare la passeggiata allungata senza bisogno di bloccare
il transito, è stata prevista la ZTL nel PUT che prevede la chiusura di Piazza
Caio Duilio, la chiusura di Piazza Mazzini, la chiusura di Piano Baele e il
prolungamento della via Giacomo Medici fino all’angolo della Cristoforo Colombo,
favorendo

la

quasi

totalità

delle

attività

commerciali

che

si

trovano

fortunatamente all’interno di quest’area.
Il Sindaco dà atto in definitiva che la visione dell’amministrazione di viabilità
e di mobilità lenta prevede per il prossimo anno una zona ZTL in centro ed una
nella zona del Tono.
Precisa inoltre che per mobilità lenta s’intende anche, oltre la ZTL, l’uso

intelligente di mezzi alternativi, tant’è vero che si sta per avviare a breve, in
via sperimentale, l’uso del trenino in tutta la città. E’ previsto altresì
l’acquisto di mezzi elettrici.
Riguardo ai parcheggi, il Sindaco precisa che finalmente è stata bandita una gara
a cui hanno partecipato diverse ditte. Sottolinea che la gara si è conclusa e per
il momento vi sono in atto i controlli di routine da effettuare nei confronti
della ditta aggiudicataria. Si augura che per la prossima settimana si possa
ripartire.
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Alle ore 20:40 lasciano l’aula i Consiglieri Amato e Italiano Lorenzo e Russo
Lydia. Presenti 16.
Riprende la parola il Consigliere Foti, il quale, sulle iniziative che intende
porre in essere l’amministrazione, ritiene che vi siano delle questioni che vanno
particolarmente

attenzionate.

Resta

inteso

che

l’intento

rimane

quello

di

decongestionare il centro cittadino e di porre in essere interventi in uscita
dalla città per dirottare il traffico nella zona di ponente verso l’asse viario e
i caselli autostradali.
Invita il Sindaco a valutare quelle che sono le previsioni dell’Assessorato
Regionale alle Infrastrutture rispetto al tema dei parcheggi d’interscambio.

Riguardo il tema della mobilità lenta, invita il Sindaco ad incominciare a lavorare
per

la

questione

legata

all’isola

pedonale

nel

centro

della

città

visto

e

considerato che già la Marina Garibaldi è da intendersi isola pedonale e porgere
un occhio di riguardo anche alle piste ciclabili.
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