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Premesso:
Che

Ia

il presidente della III commissione Rosario Mangano in data

2810112021, ha indetto

seduta ordinaria della 3u Commissione Permanente per giomo 2.2.2021alle ore 9.00, sulla

piattaforma Teams , con i seguenti punti all'ordine del giorno:

7, COMIINICAZIOTIE DEL COORDINATORE
2. RECUPERO LAVATOIO S. LUCIA S. CONTESSE ( cons. Zullo);
3. STRISCE PEDONALI IPOVEDENTI ( cons. Zullo);

4.

VISITA VILLA MONDIO ( cons. Terranoua);
5. EVENTUALI E VARIE

giusta nota prot. n.25177 del29.l.202l che sia allega in copia al presente verbale ( All. 01).

L'anno 2021

1l

giomo 2 del mese di febbraio alle ore 9.08, previa formalità previste per legge, in

seduta ordinaria, si è riunita

la

3'Commissione della II Municipalità della "Calispera", convocata

dal Presidente Rosario Mangano con nota prot. n. 25177 del29.1.2021 e che si allega in copia al
verbale, (All. 01), per farne parte integrante, per la trattazione degli argomenti di cui al relativo
o.d.G.
Presiede

il

Presidente Mangano, che verifica la presenza dei consiglieri, mediante appello

nominale come sotto elencato:
1)

BARTOLONE Alessio

PRESENTE;

2)

CARDIA

ASSENTE

Antonino

CRIMI
4) MANGANO
5) SCNOLONE
3)

GiusePPe

PRESENTE;

Rosario

PRESENTE;

Paolo

PRESENTE;
PRESENTE

6) SENTIMENTALE Salvatore
7)

TERRANOVA

VILLARI
9) ZULLO
8)

GiamPiero

PRESENTE;

GiusePPe

PRESENTE,

Antonino

PRESENTE.

Presidente Rosario Mangano, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi del 1' comma
dell'art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono presenti no 8 consiglieri su 9, alle

Il

ore 9.08 dichiara validamente apeÉa la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della
seduta

Il

, azione consentita dalla piattaforma

Presidente nomina scrutatori

Teams.

i consiglieri Scivolone, Zrilo

e

Villari.

Assiste alla Seduta con funzioni di Segretario verbalizzante
Celona che dà lettura del verbale

il

Funzionario Dott.ssa Giuditta

n.4 del 21.1.2021 che viene approvato all'unanimità

verbale n. 6 del 28.1.2021approvato dalla maggioranza, in quanto astenuto
I1 Presidente Mangano apre

il

e del

cons. Terranova.

la discussione sul punto 3 dell'O. d.G.. " STRISCE PEDONALI

IPOVEDENTI " e interviene il cons. Zullo rappresentando la necessità d'installare, in punti critici
delle strade, passaggi pedonali a dorso, affinché le automobiii rallentino la velocità. In particolare

si riferisce all'attraversamento pedonaie compreso tra l'esercizio commerciale LaYia Lattea e
rifornimento carburanti Q8.

Il cons. Mangano propone

il

anche un passaggio pedonale a dorso in prossimità della farmacia

Germanà., particolarmente frequentata dagli abitanti d,ella zonadi Minissale.

Ii

cons. Villari asserisce che la collocazione di passaggi pedonali è un gesto di civiltà
e
propone via Tàormina, via Bonino in prossimità dell'Uffrcio Poste
Italiane e via G. La pira c/o vra
Mirulla.

Il

crimi propone in prossimità della Rosticceria Appetitoso.
Il cons. Terranova ritiene che gli attraversamenti sollevati detti castellani
dovrebbero
installati anche presso la sede Asp di Pistunina fronte
Ufficio poste Italiane.

Il

cons.

essere

cons' Scivolone sostiene necessario installare suddetti passaggi
pedonali da via Bonino,
comprendendo via Taormina, fino al confine della
circoscrizione e nei due siti in prossimità
indicati dal cons' Terranova, includendo anche la
zona irtrranzila scuola Gaetano Martino.
Il cons' villari domanda se è fattibile proporre quanto detto
, considerato il passaggio di mezzi
pesanti.

Il

cons. Crimi ritiene opportuno installare i passaggi pedonali a dorso in attraversamenti mirati

e non lungo tutto l'asse viario e a suo parere

imezzi pesanti possono transitare senza recar danno

all'opera.

Il

pres. Mangano pone ai voti l'esigenza di far installare

i passaggi pedonali sopra indicati, previa

verifica fattibilità dell'opera e raccoglie il parere favorevole all'unanimità.
La seduta della Commissione si conclude alle ore 9.48.

Verbalizzante
Dott.ssa Giuditta Celona

La Segretaria

(

Il

Presidente della

III

Commissione

Dr. Rosario Mangano

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

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1) convocazione e ordine del giorno prot. n. n.2sl77 der29.r.202r

