
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

N.

DEL

20

20/07/2017

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL COMUNE DI
CASTEL DI LUCIO INERENTE "MOZIONE SU AUTOSTRADA
A20 ME/PA E A/18 ME/CT"

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti , del mese di luglio , alle ore 11:30 e seguenti, nel
Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3) Di Cara Valentina
4) Lombardo Carmelo
5) Ciobanasu Gabriefla
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongiorno Sandra
9) Bartolone Pietro
10)Caroli Franco
11)Smiroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti
X

X

X
X
X
X
X

7

Assenti

X
X
X

X

X
5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno



Da lettura della proposta allegata

Sentito il Presidente

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta agli atti del C.C.;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

D E L I B E R A

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale.

I



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Adesione alla proposta del Comune di Castel di Lucio
inerente "mozione su autostrada A20 ME/PA e A/18 ME/CT"

Premesso che il Presidente del Consiglio Comunale di Castel Di Lucio ha inviato copia della
deliberazione relativa alla "Mozione su Autostrada A20 ed Al 8", con invito ad adottare analogo
provvedimento per dimostrare senso di attaccamento al nostro territorio 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 Messina-Catania e che dette arterie sono
attualmente le uniche a pagamento di tutta l'isola, con evidente penalizzazione di tutta l'area
geografi cadi 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 sviluppo economico/turistico del territorio della
provincia di Messina;

Rilevato che, solamente, in occasione del G7 tenutosi a Taormina, il CAS ha provveduto alla
manutenzione del tratto autostradale Catania-Taorrnina, lasciando inalterate le criticità degli altri
tratti autostradali nella Regione Sicilia;

Considerato che tale situazione non è più tollerabile e, pertanto, necessita che gli Enti Locali
Siciliani, esercitino un'attività incalzante nei confronti della Regione e degli Enti preposti al fine di
rendere sicuro e agevole il transito degli utenti nelle tratte autostradali;

Ritenuta la mozione meritevole di condivisione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL: vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

Di adottare e fare propria la mozione deliberata dal Comune di Forza d'Agro e pertanto:

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 A20 Messina/Palermo ed A/18 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 produrre l'abolizione del pedaggio, garantendo la libertà di movimento uguale per
tutti i cittadini siciliani;

di inviare la presente deliberazione di mozione al Ministero delle Infrastnitture e dei
Trasporti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, al
Presidente delFARS, al Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, a tutti i Comuni
dell'area geografica coincidente con lex Provincia di Messina-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Gentile Carmela



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 21 DEL 18/07/2017

CON OGGETTO

Adesione alla proposta del Comune di Castel di Lucio inerente "mozione su
autostrada A20 ME/PA e A/18 ME/CT"

II responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

f. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Carmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 20-lug-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 20-lug-2017 al 04-ago-2017

Lì,

L'Addetto
F.to Lapi Marco

II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

[X ] Ai sensi dell'ari 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agro II Segretario Comunale
lì,

F.to Dott.ssa Morelli Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agro, lì II Segretario Comunale

Dottssa Morelli Chiara


