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Assenri: Costanzo Giovanm'

Presiedc il Sig. Mtlici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio'

l)artccipa il Scgrctarit.t Comunale, Dott ssa Giuscppina M Camrnarcri' anchc ct-,n

funzioni di v erbaltzzante.

l ,l' nrcscnte il Sindaco.
lntervengono gli assessori Sidoti Salvatore e Buz-zanca Francesco

/



IL CONSIGLIO COMUNALE

ll Presidente illustra la proposta e dichiara aperta la discussione.

VISTA la proposta avente ad oggetto: "Adesione alla proposta del Comune di Castel di Lucio
inerente "mozione su autostrada A20 ME/PA e A18 ME/CT":
VISTO il parere non dovuto di regolarità tecnica espresso dal responsabile del'Area Servizi
generali;
VISTO il parere non dovuto di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico
finanziaría-
ll Consigliere Massimiliano Magistro ritiene lodevole l'iniziativa e chiede che venga portata in
consiglio comunale la problematica relativa alla strada Patti- Montagnareale coinvolgendo anche il
Comune dì Gioiosa marea.
Non essendoci ulteriori richieste il Presidente pone a votazione per alzafa e seduta a la proposta.
Eseguita la votazione per alzata e seduta la proposta è approvata all'unanimita.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Adesione alla proposta del Comune di Castel
di Lucio inerente "mozione su autostrada A20 ME/PA e Al8 ME/CT".



COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

PnopoNoNTe: il Presidente del Consislio

OccETTo : Adesione alìa proposta del Comune di Castel di l,ucio inerente "mozrone su
autostrada A20 ME/PA e A18 ME/CT"=

FORMULAZIONE

Premesso che il Presidente del Consiglio Comunale di Castel di Lucio ha inviato con nota
prot.3086 del 30.05.2017 copia della deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 12.05.2017
avente ad oggetto: "Mozione su autostrada A20 ed A18, con invito ad adotîare analogo
prolwedimento per dimostrare senso di attaccamento al nostro tenitorio e ribadire che la situazione
attuale è inammissibile;
Evidenziato che la Provincia di Messina è servita da due tratte autostradali, gestite dal Consorzio
Autostrade Siciliane. la A20 Messina-Palermo e la Al8 Messina-Catania e che dette arterie sono
attualmente le uniche a pagamento di tutta I'i-sola con un'evidente penalizzazione di tutta I'area
geografica di cui sono a servizio e che, nonostante siano a pagamento. esse versano in pessimo
stato, rappresentando una violazione delle norme poste a garanzia della sicurezza e della fluidità
della circolazione, pregiudicando anche lo 5viluppo economico/turistico del terrìtorio della
Provincia di Messina;
Rilevato che, solamente, in occasione del G7 tenutosi a Taormina, il CAS ha provveduto alla
manutenzione del tratto autostradale Catania-Taormina. lasciando inalterate le criticità degli altri
tratti autostradali in esercizio nella Regione Sicilia;
Considerato che tale situazione non è piÌr tollerabile e. pertanto, necessita che gli Lìnti Locali
siciliani esercitino un'attività incalzante nei confronti della Regione e degli Enti preposti al Íine di
rendere sicuro e agevole il transito degli utenfi neile tratte autostradali;
Ritenuta la mozione meritevole di condivisione:
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

PROPONE
Di adottare e fare propria la mozione deliberata dal Comune di Castel di Lucio e pef.anto:
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 I'integrale sistemazione. in ternpi rapidi e cefi delle autostrade a pagamento 420
Messina./Palermo e A1 8 Messina-Catania;
di impegnare il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, trattandosi delle uniche
autostrade a pagamento nell'isola, ad intraprendere tutte le iniziative, anche legali, che possano
produre l'abolizione del pedaggio garantendo la libertà di movimento uguale per tutti i ciitadini
siciliani;
di inviare la presente deliberazione di mozione a1 N'finistert> delle Infrastrutture e dei Trasporti, aÌ

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana. al Presidente detl'ARS,
ai gruppi politici dell'ARS. al Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, a tutti i Comuni
dell'area geografica coincidente con I'cx Provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.
4811991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere I NON DOVUTO

Il Responsabile

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELI-A COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55. COMMA
5, DELLA L. n. 142i1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT i) DEI-LA L.R.
n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene impulato nel seguente

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaricr

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Adesione alla proposta del Comune di Castel di Lucio inerente 6mozione su auaostrada A20 M E/PA e

AIE ME/CT'=

n*^f.AGenerari

L./. --

Rae. Nunzio Pontillo



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all,Albo pretoflo
per 15 siorni consecutivi, dat O8 R0020lZ al

IL SEGRET COMUNALE
Dott.ssa Gi

onJine del Comune per rimanervi

come prescritto
dall'art. I 1 , comma I , della L. R. n. 44t1gg1 .

E E'rimasta affissa afl'arbo pretorio onrine ner periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

Visti gli atti d'ufficio,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su relazrone dell'addetto alle pubblicazioni soDra ri:ortata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata Éubblicata all'Albo Pretorio on-line del Cornune per

15 giorni consecutivi, come prescritto da 'art. r 1 , comma 1 , dela L.R. n. 44t1gg1 , dal

Montagnareale, lì

!l Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazicne (art. 12, conìma 1, L R. n. 44ii99,

f--J perché dichiarata immediatamente esecutiva (an i2, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale


