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C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 147     del 10/03/2023

OGGETTO: TEMPORANEA GRATUITÀ DEL PARCHEGGIO “ZAERA SUD” (VILLA 
DANTE) E DEL PARCHEGGIO  DI SAN COSIMO IN VIA DI COMPLETAMENTO.

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di Marzo, alle ore 15:59 e seguenti, nella sala delle 
Adunanze del Comune, a seguito di convocazione,  si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento di:

Carica Presenza
1 BASILE FEDERICO Sindaco X
2 MONDELLO SALVATORE Assessore X
3 FINOCCHIARO MASSIMO Assessore X
4 CARUSO VINCENZO Assessore X
5 CAMINITI FRANCESCO Assessore X
6 CANNATA LETTERIA Assessore X
7 CALAFIORE ALESSANDRA Assessore X
8 CICALA ROBERTO Assessore X
9 MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore X

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell’art 189 dell’O.R.EE.LL. Il Segretario Generale Dott.ssa 
Rossana Carrubba .
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 186 DEL 09/03/2023
Assessore Proponente: MONDELLO SALVATORE

                                   L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ URBANA

PREMESSO CHE:
• sono in corso i lavori per la realizzazione del parcheggio urbano di interscambio “Via Catania” 

antistante il Gran Camposanto;
• i sopracitati lavori creano disagi alla circolazione veicolare;

CONSIDERATO CHE:
• per ridurre i suddetti disagi e per incentivare l’utilizzo del già esistente parcheggio d’interscambio 

entro terra «Zaera Sud» (Villa Dante) e del parcheggio «San Cosimo» ancora in corso di 
completamento e di prossima apertura e messa in esercizio, sarebbe di utilità renderli 
temporaneamente gratuiti;

RITENUTO, pertanto opportuno, per un periodo temporaneo, la gratuità dei parcheggi Zaera Sud e San 
Cosimo;

PROPONE

per le motivazioni di diritto e di fatto riportate in premessa

1. rendere temporaneamente gratuito il parcheggio d’interscambio entro terra «Zaera Sud» (Villa 
Dante) ed il parcheggio «S. Cosimo» in corso di completamento e quindi di prossima apertura e 
messa in esercizio;

2. dare mandato ad ATM S.p.A. di adeguare al presente provvedimento la segnaletica stradale del 
parcheggio di interscambio « Zaera Sud » e del parcheggio « S. Cosimo » una volta aperto alla 
pubblica fruizione ;

3. dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente ;

4. pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del 
Comune di Messina nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

5. prendere atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta la 
regolarità amministrativa dell’atto;

6. dare atto che il presente provvedimento è stato trasmesso al Dirigente del Dipartimento Servizi 
Finanziari per la regolarità contabile, come da direttiva prot. 302974 del 09.10.2019 del Segretario 
Generale;

7. 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 art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013;

8. 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 Siciliana.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta n. 186 del 09/03/2023;
ritenuto dover provvedere in merito;
visto il parere favorevole espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità 
tecnica;
visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità contabile;
visto il vigente O.R.EE.LL.;
a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE

dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 44/1991 e smi

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Federico Basile

L’ASSESSORE ANZIANO
Vincenzo Caruso / ArubaPEC S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana Carrubba


