1a COMMISSIONE
SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA

VERBALE N. 3 DEL 22/01/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe:

Fascicolo:

Premesso:
Che il Presidente della I Commissione della VI° Municipalità, Ing. Russo Giovanni Francesco, ha convocato la
seduta ordinaria della I Commissione, da tenersi in video conferenza, giusta nota prot. n. 16669 del 20-01-2021
che si allega in copia al presente verbale, (all.01), con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Richiesta installazione dossi C/da Badessa – Faro Sup.
Impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio della VI° Municipalità
Implementazione rete gas metano
Intervento recupero tracciato stradale via Gaetano Micale – Faro Superiore
Richiesta modifica senso unico Vill. Ganzirri
Richiesta realizzazione porticciolo turistico Vill. Ortoliuzzo
Piano potature palme
Richiesta realizzazione parcheggi Vill. S. Agata
Richiesta istituzione isola pedonale San Saba

Il Presidente della I Commissione, Russo Giovanni Francesco, collegato in videoconferenza sulla piattaforma
Zoom presiede la seduta e verifica la presenza dei Consiglieri intervenuti sulla medesima piattaforma,
mediante appello nominale, secondo le modalità dell’Atto monocratico prot.117811 del 25/05/2020, come di
seguito elencati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BIANCUZZO
CELI
DONATO
FRENI
LAMBRAIO
MAGGIO
MANCUSO
RUSSO
SCANDURRA

CONSIGLIERI
Mario
Giovanni Battista
Giovanni
Rosario
Antonio
Paolo
Francesca
Giovanni Francesco
Salvatore

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

ASSENTI

0

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del Regolamento
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Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 9 consiglieri su 9, alle ore 19.11 dichiara validamente
aperta la seduta, peraltro comprovato dal foglio delle presenze rilevate di prima convocazione (all. 02), agli atti
d’ufficio, predisposto successivamente al collegamento;
Assiste e verbalizza la seduta, collegato in video conferenza sulla medesima piattaforma Zoom, il Segretario
della I Commissione Dott. Domenico Randazzo incaricato con ordine di servizio Prot. N. 276010 del 24-112020;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Lambraio – Donato - Scandurra;
Il Presidente ringrazia per la collaborazione considerato che a causa dell’emergenza le attuali disposizioni
continuano ad impedire situazioni di assembramento. In soccorso intervengono gli strumenti telematici che ci
mettono in condizioni di operare per i numerosi problemi che affliggono le Municipalità che svolgono un ruolo
di collettori delle richieste dei cittadini, soprattutto in questo periodo di emergenza.
Il Presidente Russo: chiede la votazione per l’approvazione del precedente Verbale n° 2 del 15/01/2021;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 9
 Consiglieri votanti 9
 Favorevoli 9
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità
Il Presidente Russo chiede agli intervenuti di spostare il punto 9 dell’O.d.g., come da richiesta del Consigliere
Biancuzzo e la relativa votazione;
“Richiesta istituzione isola pedonale S. Saba”
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 9
 Consiglieri votanti 9
 Favorevoli 9
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
Il Presidente legge la nota prot. 282549 del 26-11-2020, presentata dal Consigliere Biancuzzo e le da la
parola;
Consigliere Biancuzzo: in riferimento alla mia richiesta, chiedo di inviare una nota agli Uffici competenti se
ci sono le condizioni di fattibilità per la creazione di una isola pedonale a S.Saba, soprattutto per le persone che
vengono da fuori e non trovano posteggio;
Consigliere Celi: ma già esiste un senso unico;
Consigliere Donato: volevo dire che piuttosto che chiedere una isola pedonale, sarebbe corretto istituire una
ZTL;
Consigliere Freni: questo argomento ritorna sempre da tanto tempo, essendo pratico di questi posti, voterò
favorevolmente;
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Il Presidente Russo: in base alla richiesta del Cons. Biancuzzo, per l’istituzione di una isola pedonale, una
ZTL regolerebbe nei modi migliori il continuo traffico veicolare, riducendo l’afflusso di autoveicoli;
Consigliere Biancuzzo: sono d’accordo con il Cons. Donato, per cambiare la dizione della mia richiesta, no
isola pedonale, ma ZTL a traffico limitato;
Consigliere Maggio: isola o ZTL a traffico limitato, esiste una area adibita a parcheggio?, considerando che
abbiamo fatto richiesta, se le due cose coincidono va bene la ZTL;
Consigliere Lambraio: esiste molta confusione, vivo questa problematica da anni, a Torre Faro la situazione è
invivibile, sono molto frenato nel giudicare, spero che la richiesta sia indirizzata come ZTL, soprattutto per i
residenti che ne trarrebbero vantaggio. Bisogna definire un progetto, se esiste la fattibilità per la creazione di
parcheggi bene, altrimenti ZTL, comunque bisogna vedere se esistono le condizioni;
Il Presidente Russo: molto chiaro il concetto Cons. Lambraio;
Consigliere Donato: la ZTL è semplice da realizzare, ma in ogni caso chiediamo la fattibilità, dobbiamo
considerare la vita che conducono i residenti;
Il Presidente Russo: abbiamo trascorso un mese di riunioni, nel 2019, nell’allora IV Commissione, di cui ero
Presidente, per quanto riguarda la viabilità di Torre Faro, confrontandoci con i cittadini residenti e le varie
categorie del luogo, preparando una proposta dettagliata di ZTL: le varie Commissioni devono fare i loro
lavori. Bisogna sempre confrontarci per risolvere i problemi dei residenti, bisogna fare una proposta di ZTL
abbastanza approfondita, ma vedo i giusti motivi affinchè si possa istituire: esistono vari fattori per chiedere
una ZTL, specialmente nel periodo estivo la zona è abbastanza trafficata.
Chiedo se il proponente abbia una richiesta specifica, così possiamo portare avanti le nostre richieste;
Consigliere Biancuzzo: nel periodo di Luglio e Agosto i problemi raddoppiano, enorme flusso di bagnanti,
tanti hanno la seconda casa e garage, quindi il traffico veicolare aumenta notevolmente, se necessita possiamo
cambiare la mia richiesta, come suggeriva il Cons. Donato, tutte le idee sono buone, portiamo avanti le
migliori proposte, serie e fattibili;
Consigliere Celi: sarebbe opportuno attendere la richiesta della fattibilità del parcheggio, poi discutere della
ZTL;
Consigliere Lambraio: mi allaccio al Cons. Celi, dobbiamo ammodernarci, bisogna considerare tante cose,
aspettiamo la risposta per il parcheggio, poi vediamo di approfondire il discorso ZTL;
Consigliere Freni: credo che le cose siano facili, i paesi con molta affluenza di turisti, hanno tutti la ZTL,
sono d’accordo con la proposta della richiesta della ZTl, perché penso che sia più facile averla;
Il Presidente Russo: vedo che siete tutti d’accordo, approfondiamo la richiesta per la realizzazione della ZTL,
bisogna approntare uno schema di progetto;
Consigliere Biancuzzo: aspettiamo la risposta per la fattibilità del parcheggio, poi ne riparleremo
tranquillamente, come suggeriscono i Consiglieri;
Consigliere Donato: come suggerito dai Consiglieri Freni e Lambraio, S. Saba non è Torre Faro, a Taormina ti
fanno entrare solo il tempo necessario per scaricare la merce, all’incirca un’ora;
Il Presidente Russo: ho ascoltato tutti, sono d’accordo con le richieste, la proposta del Cons. Biancuzzo è
valida, non togliamo il punto dall’O.d.g., perché può essere esitato successivamente;
Consigliere Maggio: il punto resta all’O.d.g., bisogna fare un piano previsionale per la ZTL;
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Il Presidente Russo: chiede agli intervenuti la Votazione per mantenere il punto 9 all’O.d.g., in attesa di avere
risposta per il parcheggio;
Viene pertanto messo a votazione:
 Consiglieri presenti 9
 Consiglieri votanti 9
 Favorevoli 9
 Astenuti 0
 Contrari 0
Approvato all’unanimità.
Il Presidente Russo alle ore 19,54, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Dott. Randazzo Domenico

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Russo Giovanni Francesco

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione prot. n. 16669 del 20-01-2021
2. Foglio firma Consiglieri in prima convocazione -

Approvato nella seduta del

29/01/2021 _
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