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Premesso
Che

il

presidente della

I

commissione Giuseppe Villari, in data 29.12.2020, ha indetto la

presso la
seduta ordinaria della 1" Commissione Permanente per giorno 5.1.2021 alle ore 10.00,
sala consiliare della

1.

II Municipalità , con i seguenti punti all'ordine del giomo:

COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
VERBALE SEDAruPRECEDENTE

2. APPROVAZIONE
.,. RISANAMENTO

4.

TOPONOMASTICA

5. RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE II MUNICIPALITA'(Cons.
6. COLLOCAZIONE CESTINI E NUOVE PANCHINE II MaNICIPALITA'

. Scivolone)
( cons.

Scivolone)

7. RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN NICOLA DI BARI NEL VILL,AGGIO

8.

FFERIA(cons. Tbrranova)
RIALZO SPARTITRAFFICO VIALE GAZZI E SPOSTAMENTO IMPIANTO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA PARTE CENTRALE DELLA CARREGGIATA

9.

REALIZZAZIONE SEMAFORI PEDONALI IN VIAADOLFO CELI (consisliere

ZA

(c onsiglie

re S civolone)

Bartolone)
IO. EVENTAALI

E VARIE

giusta nota prot. n. 324162 del29.12.2020 che si allega in copia al presente verbale ( All. 1)

L'anno 2021

il giorno 5 del

mese

di gennaio alle ore 10.00, in osservanza di tutte le misure

precauzionali anti- Covid 19, previa formalità previste per legge, in seduta ordinaria, si riunisce la
1u

Commissione della

II Municipalità

della "Calispera", convocata dal Presidente Giuseppe Villari

verbale,

con nota prot'

al
e che si allega in copta
det29'12'2021
324162
relativo O .d.G.
argomenti di cui al

n'

(All' 01),

Per fame Parte

degli
integranteo per ia trattazione
Presiede

il

Presidente Giuseppe

Villari' che verifica la

sotto elencato:
appello nominale come
Alessio
1) BARTOLONE
Antonino
2) CARDIA

CRIMI
4) MANGANO
5) SCNOLONE

GiusePPe

3)

Rosario

TERRANOVA

VILLARI
g) ZULLO

8)

dei consiglieri, mediante

PRESENTE;
ASSENTE
PRESENTE

PRESENTE;
PRESENTE;

Paolo

6) SENTIMENTALE Salvatore
7)

preserrza

GiamPiero

PRESENTE;
PRESENTE;

GiusePPe

PRESENTE;

Antonino

PRESENTE.

del io
presidente Giuseppe Villari constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
quanto sono presenti no 8 consiglieri su 9'
57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in

il

comma dell,art.

dalle firme apposte
alle ore 10.00 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata
parte
dai Sigg. consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne
integrante.

Il presidente Giuseppe Villari nomina scrutatori i consiglieriZ'',tllo, Mangano e Scivolone.
Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Funzionario Dott.ssa Giuditta
Celona, che dà lettura del verbale n. 52 del 29.12.2020,

di cui si registra il parere favorevole

all'unanimità.

Il

Presidente Giuseppe

punto 8 dell'O.d.G.

Villari continua i lavori della commissione aprendo il dibattito

" Rialzo spartitrffico

sul

viale Gazzi e spostamento impianto della pubblica

illuminazione nella parte centrale della carreggiata" e cede la parola al Cons. Scivolone.

Il

cons. Scivolone rappresenta che sul viale Gazzi insiste un piccolo spartitraffico dove

facilmente i conduttori di veicoli fanno inversione a U, inserendosi nella corsia con senso di marcia
opposto, mettendo a rischio l'incolumità pubblica e trasgredendo
Insiste anche

il codice stradale in vigore.

il problema di una inadeguata pubblica illuminazione, infatti la carreggiata

verso mare è illuminata, mentre in senso inverso non esiste f impianto di
spostare

f

P.I. Ritiene

irnpianto di P.I. al centro delle due caneggiate, allocato dove insiste

dovrebbe essere maggiorme nte rialzato.

1o

da mone
opportuno

spartitraffico che

\

1 uu's.

Tsrranowo oo,r6.ma che

il

viele è un luogo trafficato e che la problematica della P.I.

crea disagio e pericolo per la pubblica incolumità . Pertanto, ritiene la proposta del cons. Scivolone
adeguata

Il

.

cons. Zullo asserisce che

il disagio

nasce per la presenza del rifornimento di carburante sito

dinnanzi alla pasticceriaLa Valle. Infatti,

i

conducenti di veicoli per immettersi sul viale Gazzi

fanno inversione a U e oltrepassano lo spartitraffrco, quindi rialzare l'ostacolo è importante

e

fondamentale per scoraggiare la trasgressione al codice stradale. In merito alla P.I. concorda sulla
necessità di allocarla al centro delle due carreggiate.

Il cons. Crimi concorda con quanto dichiarato dagli altri consiglieri

e propone

l'installazione

di pali artistici a campana con due bracci.

Il

Presidente

Villari, non essendoci ulteriori interventi, invita a votare i lavori odierni e i

Consiglieri esprimono parere favorevole all' unanimità.
La seduta della Commissione si conclude alle ore 10.31

Il

La Segretaria Verbalizzante
Dott.ssa Giuditta Celona

(

.

Presidente della

Commissione

Dr. Giuseppe Villari

Firma autografa omessa ai sensi dell,art.3 D. Lgs. n.39/1993 )

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1)
2)

I

convocazione e ordine del giorno prot.
Foglio firma Consiglieri del5l1}l202t

n.

324162 del29.l2.2o2o

