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A MEZZO MAIL 

Al Comune di Scilla 
Sig. Sindaco - Tel 0965-754003 -  Fax 0965-754704 

Assessorato alla viabilità e sicurezza urbana - protocollo.scilla@asmepec.it 

Ufficio Tecnico Comunale - Fax 0965-754704 - tecnico@comunediscilla.org 
 

  p.c.       Al Comando dei Vigili Urbani 
Comune di Scilla - Tel/Fax 0965-754462- poliziamunicipale@comune.scilla.rc.it 

 

Al Comando dei Carabinieri 
Stazione di Scilla - Tel 0965-754001  Fax 0965-790488 - strc422580@carabinieri.it 

 

 
OGGETTO: Riorganizzazione circolazione stradale v. nota n.6009 del 15-06-2015. 

 
In riferimento alla richiesta in oggetto, prendendo atto positivamente dell’iniziativa quanto 

mai necessaria, con la presente trasmetto in allegato le date dei matrimoni e dei battesimi previsti 
in questa parrocchia per l’anno 2015, tenendo conto che vi possono essere defezioni o aggiunte o 
spostamenti di luogo che non possiamo prevedere. Colgo l’occasione per segnalare quanto segue: 

A volte vengono parcheggiati veicoli in area pubblica davanti alle chiese e in concomitanza 
alle funzioni sacre (matrimoni, funerali, ecc…); viene preclusa la sosta davanti alle chiese anche 
alla macchina mortuaria o della macchina degli sposi; spesso anche il portone delle stesse chiese 
è inaccessibile perché occupato da veicoli parcheggiati; gli stessi nubendi si vedono costretti a 
realizzare e collocare apposite scritte e divieti di sosta; e spesso la parrocchia, per i suddetti disagi 
che esulano dalla propria competenza, è oggetto di spiacevoli e mortificanti reclami. 

Riteniamo che sia da evitare il parcheggio di fronte alle chiese perché diverse sono le 

esigenze di culto, ad eccezione di: fermata per salita o discesa di visitatori, turisti, gruppi, fedeli, 

disabili; fermata per carico e scarico; sosta temporanea per l’auto degli sposi o per la macchina 

mortuaria. Eventuali iniziative di urbanizzazione o arredo urbano inerente l’area di ingresso delle 

chiese è opportuno che vengano concertate con la parrocchia. In particolare a Matrice urge un 

decoroso arredo urbano perché i due attuali vasi appaiono insufficienti e facilmente movibili, 

mentre a San Giuseppe va vietato il parcheggio davanti al portone per consentire almeno di poter 

entrare in chiesa. Riteniamo che sia necessario predisporre un divieto di sosta permanente 

(almeno nel periodo estivo) per consentire l’apertura delle porte laterali della chiesa di San Rocco 

(via Umberto I).  

Nonostante le nostre puntuali comunicazioni relative alle manifestazioni esterne 

(processioni, fiaccolate, vie crucis, ecc…) rimaniamo a volte da soli a dover gestire il traffico, 

con elevato pericolo per gli anziani e i bambini. Riteniamo indispensabile che il Comune 

predisponga una giusta gestione del traffico con personale idoneo e solo in casi eccezionali siamo 

disposti a sopperire con volontari; che però siano muniti di opportune divise e strumenti adeguati 

a tale scopo, onde evitare eccessive esposizioni al rischio. Segnaliamo come in questi anni le vie 

di Scilla siano sempre più impraticabili per i parcheggi selvaggi, per la mancanza di 

manutenzione del verde pubblico ma anche a causa della selvaggia apposizione di insegne e di 

cartelli pubblicitari, di piante ingombranti e di fili elettrici o ponteggi temporanei che creano 

imprevisti e tortuosi ostacoli nelle processioni. Riteniamo opportuno un costante monitoraggio, 

soprattutto in prossimità delle manifestazioni che richiedono la piena e agevole viabilità. 

Cordialmente. 
IL PARROCO 

                                                                      Sac Francesco Cuzzocrea 
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