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Delibera n 9 / Reg. del 10.05.2017

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE SU AUTOSTRADA A20-A18

L’anno 2017 il giorno IO del mese di Maggio alle ore 19,31 e seguenti nella casa comunale e
nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta straordinaria di inizio,
l°convocazione disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’art. 58
della stessa l.r., in seduta di convocazione straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Salanitri Rossella X Nastasi Francesco X

Sofia Morena X Mobilia Carmensita X

Brunetto Francesco X Papa Viviana X

Orlando Anna Maria X Panebianco Nino X

Miano Valentino X Canonaco Rosa X

Turria Ignazio X Pino Stefano X

ASSEGNATI N° [2 - fl’J CARICA N° 12 - ASSENTI N° 4- PRESENTI N° 8

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell’art. 30 della L.R. 06/03/1986 n° 9 il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Sofia Morena, nella sua qualità di Vice Presidente
del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela.
- La seduta è pubblica
Visto che, ai sensi delI’aa53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. recepito dalla L.R. n.48/91, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole
Partecipa il Sindaco.



IL PRESIDENTE:

Si passa all’esame al 4° punto all’Ordine del giorno MOZIONE SU AUTOSTRADA A20-A18”.

Il Presidente illustra l’oggetto della proposta.
Il Consigliere Canonaco domanda se si tratta di una proposta tempestiva e se il progetto non sia
stato già oggetto di finanziamento.
11 Sindaco rileva che si tratta di una mozione volta a garantire maggiori interventi ed una migliore
gestione del tratto di autostrada.
Il Consigliere Nastasi evidenza che, soprattutto, il tratto dell’autostrada che va da Taormina verso
Messina è posti in condizioni peggiori.

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli dell’unanimità dei presenti

APPROVA

L’allegata proposta” NIOZIONE SU AUTOSTRADA A20-A18

Il Presidente, non avendo altri argomenti da trattare iscritti all’Ordine del giorno, dichiara chiusa la
seduta alle 20,13.
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PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE

N°41 DEL 23.03.2017

VICE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: MOZIONE SU AUTOSTRADA A 20-A 18

PREMESSO

CHE nel mese di maggio p.v. si svolgera’ a Taormina il G7, la riunione del
gruppo dei sette paesi piu’ industrializzati della terra;

CHE il Consiglio Comunale di Taormina con deliberazione n. 7 del 09.02.2017 ha
deliberato l’approvazione di una mozione atta a migliorare l’Autostrada A 18,
trasmettendola per essere sostenuta anche al nostro Comune;

EVIDENZIATO che la provincia di Messina è servita da due tratte autostradali,
gestite dl Consorzio Autostrade Siciliane, la A20-MESSINA/PALERMO e la A18-
Messina Catania;

CHE dette arterie sono, attualmente, le uniche a pagamento di tutta l’isola con
un evidente penalizzazione di tutta l’area geografica di cui sono a servizio;

CHE, nonostante siano a pagamento ,esse versano in pessimo stato essendo
evidenti:

le erbacce che spuntano da ogni dove;

.Ia vegetazione che sporge sulla sede stradale;

.le gallerie non illuminate;

.la segnaletica inefficiente;

.gli insidiosi e continui awallamenti (due su tutti, uno all’interno della galleria
Tusa direzione Messina. L’altro, subito dopo lo svincolo di Santo Stefano
direzione Palermo);

.11 susseguirsi dei giunti dei viadotti non manutentati;

.i ripetuti restringimenti di carreggiata;

.i continui doppi sensi di circolazione;



CHE la situazione sopra evidenziata rappresenta una violazione delle norme

poste a garanzia della sicurezza e della fluidita’della circolazione che

impongono al concessionario:

a) La manutenzione, gestione e pulizia delle autostrade in argomento, delle

loro peflinenze e arredi, nonche’ delle attrezzature, impianti e servizi;

b) Il controllo tecnico dell’efficienza di esse e delle relative pertinenze;

c) La apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

ATTESO

CHE la maggior parte dei turisti che si recano nella nostra Provincia arriva

tramite trasporto su gomma a causa anche della mancanza di una rete

ferroviaria efficiente;

CHE oltre ai turisti, moltissimi utenti per raggiungere le citta’ di Palermo,

Catania e Messina per motivi di lavoro, di salute o altro sono costretti a

servirsi di mezzi di trasporto su gomma;

Si aggiunga che in provincia di Messina non sono presenti aeroporti. Un

cittadino che vuole servirsi del meno aereo per spostarsi e’. quindi,

penalizzato due volte. Non solo deve recarsi a Palermo o Catania per

imbarcarsi su un volo, ma deve pagare, in aggiunta ai disagi per le grandi

distanze che deve percorrere, il pedaggio autostradale che rappresenta un

costo aggiuntivo per qualsiasi spostamento;

CONSIDERATO che lo stato in cui versano la A1B E LA a20, oltre a mettere a

rischio la sicurezza della circolazione, pregiudica lo sviluppo

economicolturistico del territorio della provincia di Messina;

CHE il suddetto degrado infrastrutturale concorre ad incidere e determinare

la crisi del sistema economico e produttivo, con refluenze sull’aumento della

poverta’ e della disoccupazione e ad allargare il divario rispetto alle regioni

settentrionali italiane ed europee sia in termini di mancanza di competivita’

che di sviluppo dei territori;

CHE sono necessari ed urgenti interventi di ristrutturazione ed adeguamento

agli standard di sicurezza in vigore;

CHE le carenze infrastrutturali rendono inoltre altamente difficoltosa la

fruibilita’ del territorio e determinano gravi disagi per le attivita’ produttive

del territorio;



CHE notizie di stampa riportano che, in occasione del G7 che si svolgera’ a
Taormina nei giorni 26 e 27 maggio, si prevede la sistemazione solo della
tratta Catania-Taormina della Ala, escludendo la tratta Taormina-Messina e
la A20;

CHE, se così fosse, si tratterebbe solo di un mero intervento di facciata, un
tappeto steso ai grandi del mondo ai piedi dell’ Etna, dall’aeroporto di
Catania a Taormina, per stupirli e sedurli, nascondendo loro i nostri difetti
ed i problemi di un territorio che, passato il summit, continueranno a gravare
sulle spalle dei poveri siciliani;

CHE la situazione e le politiche sopra evidenziate non possono essere
ignorate dal Consiglio Comunale quale organo di indirizzo di controllo
politico-amministrativo;

CHE OCCORRE allargare la luce dei riflettori del mondo puntati sul predetto
evento, soluzione e la modernizzazione con il rafforzamento infrastrutturale;

Con la presente mozione, pertanto,

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

CONSIDERATO lo stato in cui versano,

di impegnare il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale ad
intraprendere tutte le iniziative necessarie a tutelare gli interessi del
comprensorio dei Nebrodi e dell’intera provincia di Messina sollecitando
l’integrale sistemazione, in tempi rapidi e certi, delle autostrade a
pagamento nell’isola, ad intraprendere tutte le iniziative, anche legali, che
possano produrre l’abolizione del pedaggio garantendo la liberta’ di
movimento uguale per tutti i cittadini siciliani;

DI impegnare,altresi’, il Presidente del Consiglio ad inviare il testo della
presente mozione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente
dell’ARS, ai gruppi politici dell’ARS, a tutti i comuni dell’area geografica
coincidente con la ex provincia di Messina.

IL PROPONENTE

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO

ORENA SOFIA



COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Proposta n° del

OGGETTO: MOZIONE SU AUTOSTRADA A 20-A 18

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I Il Il Il I I I I I
GESTIONE COMPETENZA I RESDUI I

Somma Stanziata €.________________

Somma Prec. Imp. E

______________

Somma disponibile E

_______________

Somma impegnata
con la pres. proposta €.

___________________

Somma disponibile €.

_______________

DATA Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’an. 53 della legge 6giugno 1990, n°142, (come recepito con l’an. I, comma I, lettera i) della legge regionale
Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE D

DATA
IL RESPONSABILE

- o5-2 of

IL RESPONSABILE DL RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLEQ

DATA IL RESPONSABILE

fanno parte integranie e sostanziale della delibera n° del

_____________________

IL SEGRETARIO GENERALE



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.
E’ divenuta esecutiva il

________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A
Lì

Il Segretario Comunale

A PRESIDENTE
fj4fo n’

Il Consigliere Anziano Il.

Il presente Øt6 è stato pubblie:
all’Albo Gimunale dal
al
con il n

D
o

Attesta

n. 44/199. • come modificato

Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


