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Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 14/12/2020 ha convocato la seduta ordinaria della
1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Viabilita’ Terza Municipalità
2. Villa Dante
alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, in modalità remoto,
giusta nota prot. n.2020/305136 del 14/12/2020, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
In prima convocazione la seduta va deserta per assenza di Consiglieri in collegamento. Alle ore 9,25
il Presidente Signorino apre la seduta, in seconda convocazione, chiama l’appello nominale ed essendo
presenti, i Consiglieri: Cacciotto, Geraci, Sciutteri, Signorino,Soffli, Veneziano essendosi raggiunto il
numero legale, così come si evidenzia dalle presenze on line e dalla verbalizzazione della Segretaria in
seconda convocazione, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata
validamente aperta. Presenti 6 su 9.
Assenti: Barresi, Carbone, Fria.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Veneziano e Cacciotto.
Il Presidente Signorino chiede alla Segretaria di procedere alla lettura del verbale n.70 del 14.12.20.
Alle ore 9,36 il Consigliere Cacciotto abbandona temporaneamente il collegamento video conferenza.
Il Presidente Signorino lo sostituisce come scrutatore con il Consigliere Sciutteri e terminata la lettura del
verbale, non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per approvato.
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La segretaria informa i Consiglieri del contenuto della nota prot.n.2020/307101 del 16/12/2020 da parte della
Viabilità in merito alla segnaletica sulla Via Polveriera. Con la stessa si comunica che il divieto di sosta della Via
Polveriera è a carattere permanente su ambo i lati della carreggiata sin dal 1991, giusta Ordinanza Sindacale
n.1034 del 08/09/1991.

Il Presidente Signorino, procede poi informando i presenti in merito alla Via Chiesa Nuova incrocio
Via Principe Ruffo, strada molto stretta a senso unico a salire nella quale manca il segnale di stop
come segnalato dai cittadini e pertanto occorre chiedere l’apposizione della segnaletica di stop
all’incrocio.
Alle ore 9,41 entra in collegamento video conferenza il Consigliere Fria.
Il Presidente Signorino decide pertanto per quanto sopra comunicato di predisporre apposita nota
per l’installazione del segnale; interviene il Consigliere Geraci per chiedere se in merito al Viale Marina
Russa sia stata scritta la nota a Pistone, responsabile dei semafori ed il Presidente ne da conferma. Alle
ore 9,57 sospende temporaneamente per la predisposizione della suddetta nota.
Alle ore 10,11 entra in collegamento video conferenza il Consigliere Carbone precisando che lo stesso aspettava già da
tempo avendo avuto difficoltà tecniche di collegamento ed essendo in attesa virtuale.
Alle ore 10,16 entra in collegamento video conferenza il Consigliere Barresi .
Il Presidente Signorino, per opportuna conoscenza, informa i Consiglieri Carbone e Barresi della nota
sulla Via Polveriera. Il Consigliere Carbone dichiara di aver parlato con il Geom.Loria che gli ha
confermato la mancanza delle giuste distanze nella Via Polveriera necessarie per l’apposizione dei
cartelli per il parcheggio. Il Presidente aggiunge di essersi sentito con l’Arch.Menta, in merito al
danneggiamento lamentato dal cittadino residente in Via Polveriera n.9 a causa del posizionamento del
palo della segnaletica e lo stesso gli ha riferito che il marciapiede verrà ripristinato. Negli anni passati
esistevano i cartelli di divieto di parcheggio da ambo i lati che forse sono stati rimossi nel tempo ma la
norma è differente esiste un’Ordinanza sindacale, pertanto il discorso sulla Via Polveriera è chiuso.
Il Consigliere Carbone aggiunge che ha recuperato un’ordinanza in merito all’inaugurazione della Via
Catania, si metterà in posa la nuova segnaletica e per i semafori relativi al Viale Marina Russa sono già
stato anticipato da Geraci.
Alle ore 10,27 abbandona il collegamento video conferenza il Consigliere Geraci
Il Presidente Signorino da altre informazioni in merito alla Via Principe Ruffo per la quale ha
pensato di predisporre una proposta di deliberazione e legge in proposito una nota del Corpo di
Polizia Municipale a firma dell’Ispettore Allegra nella quale si ritiene di posizionare nella via dei dossi
artificiali.
Il Consigliere Carbone chiede se in quella Via insistono abitazioni ed il Presidente conferma.
Il Consigliere Sciutteri condivide pienamente quello che sta facendo il Presidente e si ritiene
favorevole al posizionamento dei dossi artificiali in quanto previsti dalla normativa viabile per limitare il
flusso delle macchine ed evitare incidenti.
Alle ore 10,34 il Consigliere Fria abbandona il collegamento videoconferenza.
Il Presidente Signorino predispone pertanto la delibera relativa alla Via Chiesa Nuova incrocio Via
Principe Ruffo per l’installazione dei dossi artificiali.
Alle ore 10,45 il Consigliere Caccitto rientra in collegamento videoconferenza.
Alle ore 11,00 il Consigliere Veneziano abbandona il collegamento videoconferenza.
Il Presidente Signorino sostituisce Veneziano come scrutatore con il Consigliere Barresi e riassume al
Consigliere Cacciotto i contenuti della seduta,
Alle ore 11,11 il Consigliere Soffli abbandona il collegamento videoconferenza.
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Il Presidente Signorino da lettura della proposta di deliberazione che viene approvata all’unanimità
dei presenti.
Il Consigliere Carbone chiede che alla stessa venga allegata la nota del Corpo di Polizia Municipale
( prot.n.144315 del 13/05/2019), il Presidente si dice d’accordo.
Il Presidente Signorino propone quale argomento della prossima seduta al secondo punto la Villa
Dante rimandando ancora in attesa di conoscere l’eventuale risposta da parte della segretaria del vice
Sindaco che comunicherà eventuale disponibilità
Il Consigliere Carbone propone quale primo punto all’ordine del giorno il rifacimento dei
marciapiedi, in merito ai quali in passato fu fatta una delibera che si può rifare aggiornandola.
Esauriti gli interventi, il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 11,28 e la aggiorna a GIOVEDI’ 17
DICEMBRE 2020 alle ore 8,15 in prima convocazione 9,15 in seconda convocazione, in videoconferenza,
con il seguente O. di G.:1.LAVORI PUBBLICI: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO DELLA
TERZA MUNICIPALITA’; 2.VILLA DANTE

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
f.to

Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n.2020/305136 del 14/12/2020
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 21/12/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n.33 /1993
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