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Titolo: II
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Premesso:
Che il Presidente della della 1^ Commissione Nunzio Signorino, in data 08/02/2021 ha
convocato la seduta della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i
seguenti punti all’ordine del giorno:

1.Camaro Superiore/Viale Padre Ruggeri: Richiesta rallentatori di velocità ad effetto ottico – sonoro.
2.Interventi Manutenzione A.M.A.M. nel territorio della Terza Municipalità

Alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/34551 del 08/02/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 9,23 in seconda convocazione, il Presidente Signorino apre la seduta, chiama l’appello
nominale ed essendo presenti, i Consiglieri: Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Signorino,
Veneziano ed il Consigliere Sciutteri in qualità di ( capo gruppo) raggiunto il numero legale, ed, ai sensi
del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 7 su
8 ( componenti effettivi).
Assente: Soffli
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Fria e Carbone
Alle ore 9,25 il Consigliere Soffli entra in collegamento videoconferenza.
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Il Presidente Signorino chiede alla segretaria di dare lettura del verbale relativo alle seduta
precedente e si da inizio alla lettura del verbale n.06/21 del 08/02/2021 e non essendoci obiezioni da parte
dei presenti si da per approvato.
Chiede inoltre di dare informativa in merito ad eventuali note pervenute al protocollo informatico o
assunte via mail e la segretaria informa i presenti della nota a firma dell’Assessore Caminiti relativa al
censimento dei terreni abbandonati e dei fabbricati ( nota prot.n.36388 del 9.02.2021) di cui si occuperà la
Patrimonio s.p.a comunicando, inoltre, che non potrà essere presente alla seduta odierna, per precedenti
impegni già assunti, ma sarà disponibile a quella di giorno 15.02.2021; si procede con la nota a firma
dell’Ing. Cardia relativa agli interventi di sostituzione delle alberature in Via Catania ( nota prot.n.37299 del
10/02/21), si procede con la nota a firma dell’Assessore Mondello in merito alla comunicazione dell’avviso,
alla stessa allegato del Fondo di Rotazione Regione Sicilia del 3/02/2021 dell’Assessorato alle Infrastrutture
e Mobilità, con invito ad accedere e conseguenti determinazioni ( nota prot.n.37073 del 10/02/2021). Infine
si da lettura della proposta da parte dell’Associazione “ Donare e Vita” ( nota prot.n.36211) relativa alla
situazione epidemiologica del momento ed alla necessità di dotarsi di defibrillatori e di corsi di formazione
opportuni.
Il Presidente Signorino chiede ai presenti in collegamento se ci sono interventi.
Il Consigliere Geraci prende la parola

per riallacciarsi all’incontro che c’è stato Lunedì scorso alla

Commissione Comunale di Viabilità presieduta da Libero Gioveni alla quale ha partecipato il Presidente
Cuce’ sulla chiusura dei varchi dalla stessa è uscito che la Via Sardegna diventa a doppio senso e che nella
Via Palmara si crea una piccola inversione di marcia, noi avremmo dovuto presentare un documento da
portare in Consiglio con la proposizione della eliminazione della rotonda “ Boris Giuliano”.
Il Presidente Signorino si dice d’accordo. Interviene il Consigliere Barresi per comunicare che aveva
appreso la notizia della sospensione della ZTL sulla quale si potrebbe discutere, infatti, i lavoratori sospesi
potrebbero essere utilizzati altrove dato che i parcheggi diventeranno gratuiti e si dovrebbe incentivare
l’utilizzo del mezzo pubblico ma come si può scongiurare in tal senso il contagio? Chiedo di utilizzare i
lavoratori in altro modo invece di farli stare a casa ma so che verrà incentivato il traffico privato a discapito
di quello pubblico.
Il Consigliere Carbone risponde alle perplessità di Barresi dicendo che in effetti tutti mezzi dell’ATM
escono tutte le mattine ed i lavoratori della ZTL che verranno sospesi saranno spostati all’assistenza agli
utenti per il controllo di chi sale sui mezzi, per cui saranno comunque utilizzati. Tutti i mezzi che escono
sono stati messi a disposizione anche al trasposto assistenza scolastica.
Il Presidente Signorino passa adesso alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del Giorno “ Camaro
Superiore/Viale Padre Ruggeri: Richiesta rallentatori di velocità ad effetto ottico – sonoro” evidenziando di
aver fatto richiesta diverse volte alla viabilità del posizionamento di rallentatori sul Viale di cui infra trattandosi di
un percorso ad alta velocità dove si rischiano incidenti e per il quale era stato richiesto ma inutilmente anche
l’autovelox;
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Il Consigliere Geraci conferma l’alta velocità di tale tratto, in quanto da residente non può che essere d’accordo
con il Presidente, infatti il Viale assume una pendenza pericolosa scendendo dal cpl.Mito, ma puo’dire che
ultimamente con il cambio delle figure dirigenziali sono state adottate delle Ordinanze viabili che stanno
diventando più efficaci per cui spera che anche per questo tratto la situazione cambi diventando più risolutiva.
Il Presidente Signorino comunica di preparare una proposta di deliberazione anche in relazione alle griglie che
per quella zona sono in parte distrutte.
Il Consigliere Sciutteri si dice d’accordo sia con l’intervento del Presidente che con l’intervento di Geraci e
comunica che occorre mettere dei dossi, dei dissuasori di velocità proprio perché le macchine che scendono dal
Mito acquistano una velocità pericolosa.

Alle ore 9,54 il Consigliere Cacciotto esce dal collegamento video conferenza
Il Consigliere Carbone si trova d’accordo nella proposta da inoltrare sulla sicurezza stradale.
Dopo la predisposizione della proposta da parte di Signorino la stessa viene posta in votazione per appello
nominale e ed approvata all’unanimità dei presenti in collegamento con il seguente esito:
Presenti:n.7 Favorevoli:n.7 (Barresi, Carbone, Fria, Geraci, Signorino, Soffli, Veneziano)
Alle ore 10,09 il Consigliere Cacciotto rientra in collegamento video conferenza
Il Presidente passa alla trattazione del 2^ punto posto all’ O.di G.” .Interventi Manutenzione
A.M.A.M. nel territorio della Terza Municipalità” ad iniziativa del Consigliere Geraci il quale rileva che nella
prossima seduta di Commissione dovremmo chiedere di conoscere quali siano gli interventi dell’AMAM, e
perché si eseguono interventi a tampone sempre negli stessi posti.

Esauriti gli interventi alle ore 10,17 il Presidente Signorino chiude la seduta e la aggiorna a
LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 alle 8,15 in prima convocazione ed alle 9,15 in seconda convocazione
con il seguente Ordine del Giorno:
1.Interventi Manutenzione A.M.A.M. nel Territorio della 3^ Municipalità.
2.Rotonda “Boris Giuliano” : Proposta di eliminazione.

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.2021/34551 del 08.02.21;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 15/02/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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