
CITTÀ IM MESSINA 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n°192 del 28/07/2022 

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 
143 DEL 24/06/2022 RIGUARDANTE I PROVVEDIMENTI VIABILI NEL VILLAGGIO 
TORRE FARO LIMITATAMENTE AL PERIODO 20 GIUGNO —11 SE 	ITEMBRE 2022. 

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 15,15 e sino alle ore 16,00, nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

I. BASILE FEDERICO Sindaco 	SI 6. CARUSO VINCENZO Assessore SI 

2. GALLO FRANCESCO V. Sindaco 	SI 7. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

3. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore 	SI 8. MONDELLO SALVATORE Assessore SI 

4. CAMINITI FRANCESCO Assessore 	SI 9. musouNo DAFNE Assessore SI 

5. CANNATA LETTERIA Assessore 	SI 10.  PRE  VITI CARLOTTA Assessore SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale  

Doff .ssa  Rossana  Carrubba 

L4 GIUNTA COMUNALE 



La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 401. 

vista la proposta n. 358 del 22/07/2022 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita de/parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita de/parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale de/provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allezata alla presente deliberazione 



CITTÀ DI MESSINA  

Prot. n. Agg 'fff 

del  21 LUG.  2022  

Proposta istruita da: Area Tecnica - Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici — 
Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco - 

Proponente: 	 f.to L'Assessore alla Mobilità : Ing.  Arch.  Salvatore Mondello 

Proposta di deliberazione n° 	 dei 	22  LUG.  2022 

ATTRIBUTI 

Informatizzato 

Riservato alla Ragioneria Generale 

Oggetto: parziale modifica alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 24/06/2022 
riguardante i provvedimenti viabili nel villaggio Torre Faro limitatamente al periodo 
20 Giugno - 11 Settembre 2022. 



L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ 

Premesso: 
• che ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D. Lgs. 285/1992 (codice della strada) "i Comuni, con 

deliberazione della giunta provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico 
limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio."; 

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 24/06/2022 sono state apportate 
modifiche ed integrazioni alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 132 del 
07/06/2022 relativamente ai provvedimenti viabili a Torre Faro per il periodo 20 giugno -11 
settembre 2022; 

• che, in particolare, è stata modificata la durata delle previste aree pedonali limitandola ai 
soli giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 02:00 del giorno successivo; 

richiamate le considerazioni espresse nella suddetta DGC n. 143 del 24/06/2022 e, in 
particolare "che l'istituzione delle aree pedonali di che trattasi è motivata dall'esigenza di 
salvaguardare dal traffico veicolare che si incrementa nelle ore serali del periodo estivo, 
un'importante are di pregio naturalistico"; 

ritenuto opportuno, a seguito del monitoraggio della circolazione stradale, che la durata delle 
aree pedonali sia nuovamente estesa a tutti i giorni (feriali e festivi) nella fascia oraria 18:00 - 
02:00; 

visti: 
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 132 del 07/06/2022; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24/06/2022; 
• l'art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 295/1992; 
• il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi Territoriali ed Urbanistici - Servizio 

Mobilità Urbana ed Autoparco acquisito ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 nel testo recepito 
dalla L.R. n. 48/91 in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce alla presente; 

• il parere espresso dal Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari acquisito ai sensi dell'art. 
53 della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91 in ordine alla regolarità contabile, 
che si riporta in calce alla presente; 

PROPONE 

per le motivazioni di diritto e di fatto riportate in premessa 

1) modificare il punto 1 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 24/06/2022 come 
segue: 
1) istituire a Torre Faro, nel periodo estivo compreso tra il 20 Giugno e  I'll  Settembre 

2022 e limitatamente alla fascia oraria 18:00 - 02:00 di tutti i giorni (feriali e festivi), le 
aree pedonali: 
• nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, 
• nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo, 
• nel tratto della via Fortino compreso tra la via Lanterna e la via Biasini, 

2) pubblicare il presente atto deliberativo all'Albo Pretorio  online  e sul sito  web  istituzionale 
del Comune di Messina nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 

3) prendere atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta la 
regolarità amministrativa dell'atto; 

4) dare atto che il presente provvedimento è stata trasmessa al Dirigente del Dipartimento 
Servizi Finanziari per la regolarità contabile, come da direttiva prot. n. 302974 del 
09/10/2019 del Segretario Generale; 

5) dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. n. 190/2012 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 
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6) dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso, entro 60 giorni a partire dal giorno 
successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il TAR o entro 120 giorni 
presso il Presidente della Regione Sicilia 

f.to II Responsabile dell'U.O. 21 
"Pianificazione Traffico e Viabilità" 

Ing. Bruno Bringheli f.to II Responsabile del Servizio 
Ing. Domenico Cerniglia 

f.to II Dirigente  
Arch.  Antonella Cutroneo 
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Data 	  

f.to V Dirigente  
Arch.  Antonella Cutroneo 

Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata.  

Oggetto: parziale modifica alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 24/06/2022 
riguardante i provvedimenti viabili nel villaggio Torre Faro limitatamente al periodo 
20 Giugno - 11 Settembre 2022. 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/1991 contenente le norme sui provvedimenti in 
tema di autonomie locali, 

per quanto concerne la regolarità tecnica, 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, 

parere favorevole 



Città di Messina 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

Attestato ai sensi degli artt.49, c.1 e 147 bis, c.1, D. Lgs. 267/2000 
e dell'art. 12 L.R. 30/2000  

Prot. n. 185999/2022  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49 
comma I e 147 bis, comma 1, del D. L.gs. 267/2000 parere: Favorevole di regolarità 
contabile, dando atto che il Dipartimento Servizi Tecnici — Manutenzione Strade ed 
Impianti, dovranno assumere i preventivi impegni di spesa per l'attuazione dei 
provvedimenti viabili. 

Messina, 22/07/2022  

Il Funzionario Dir. Ragioneria 
F.to Dott.ssa Rossella Senna 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dott. Antonino Cama 
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Pro!. N. 185999 del 21/07/2022 
presentir verbale, viene sottoscritto come segue: 

filo FEDERICO BASILE 

SINDACO 

filo VINCENZO CARUSO 	 filo ROSSANA CARRUBBA 

LASSESSORE ANZIANO 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2022 

Z 	perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

E perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

filo ROSSANA CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro n° 192 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il 30/07/2022 
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, 
opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

L'IMPIEGATO ADDETTO 
filo DE GAETANO ROSA 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
ROSSANA CARRUBBA 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

Collazionata dall'impiegato 

11, 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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