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Premesso:
Che il Coordinatore della IV Commissione “Ambiente e Territorio”, Consigliere
Francesco Melita, con nota, prot. n. 303736 del 9 ottobre 2019, che si allega in copia al presente
verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno 16 ottobre 2019, presso l’aula
consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 10:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in seconda
convocazione la IV Commissione Circoscrizionale con il seguente Ordine del giorno:
1. Segnaletica orizzontale circonvallazione.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10:15 su disposizione del
segretario della circoscrizione dott.ssa Daniela Oliva viene ritirato il foglio presenza della prima
convocazione per assenza del numero legale.
Alle ore 11:25 il Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri
presenti mediante appello nominale come sotto elencato:
N.

Componente

Presente Assente

1 Debora Buda

X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta
4 Giuseppe Cucinotta

X
X

5 Antonio Giannetto

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X
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8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente

Alberto De Luca

X

Risultano presenti numero 5 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
Il Coordinatore legge il verbale della seduta precedente n. 40 del 9 ottobre, che viene approvato da
tutti i consiglieri presenti, e nomina come scrutatori i Consiglieri
1) Nicola Lauro;
2) Santina Manganaro.
Il Coordinatore nomina consigliere verbalizzante Giuseppe Cucinotta.
l Coordinatore Melita illustra ai colleghi presenti l’odierno tema, spiega che si tratta della nuova
segnaletica orizzontale che è stata da poco dipinta sul viale Regina Margherita, afferma inoltre che
l'inserimento dell' ordine del giorno in Consiglio è stato suggerito dal Presidente De Luca e dal
Consigliere Caliri. Il Coordinatore cede la parola al Presidente De Luca per illustrare alla
Commissione l'odierno ordine del giorno. I Consiglieri Buda, Caliri e Coletta entrano alle ore 11:35
apponendo la loro firma sul foglio presenze. Il Presidente De Luca afferma che ha richiesto
l'inserimento di questo ordine del giorno in quanto ha ricevuto numerose segnalazioni dai residenti
e da molti condomini. Illustra alla Commissione che sono stati eseguiti sulla Circonvallazione
interventi necessari per quanto riguarda l'eliminazione delle radici degli alberi dal manto stradale.
Per molti mesi non c'è stata la segnaletica orizzontale, ma una volta ripristinata non sono stati più
delineate le linee tratteggiate che consentivano di svoltare a sinistra a chi proviene da sud. Molti
condomini ed amministratori si sono recati dal Presidente De Luca per fare presente questa
problematica. Per cui il Presidente ritiene doveroso investire il Consiglio facendo una delibera nella
quale si chiede di ripristinate lo stato ex ante. Il Consigliere Giannetto entra alle ore 11:48
apponendo firma sul foglio presenze. Il Consigliere Smedile fa presente alla Commissione che il
viale Italia è privo di segnaletica orizzontale. Il Consigliere Coletta rende edotta la Commissione
che il Dipartimento ha applicato una norma del codice della strada. Fa comunque presente alla
Commissione che uscendo da via delle Mura e da via Osservatorio ci sono situazioni di pericolo.
Sicuramente secondo il codice della strada chi proviene da sud non può svoltare a sinistra. Data
questa situazione il Consigliere Smedile propone la realizzazione di impianti semaforici che
consentano la svolta lato monte. Ed anche chiedere la realizzazione di un rallentatore di traffico.
La Consigliera Buda fa presente alla Commissione che in alcuni punti ci sono ancora i dossi
naturali, ossia le radici degli alberi. Il Consigliere Smedile ritiene difficile che si possano
tratteggiare le linee tratteggiate per uscire dai condomini. Il Presidente De Luca spiega che la
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circoscrizione non avendo competenze tecniche deve investire il dipartimento della problematica di
viale Regina Margherita, affinché analizzi la possibilità di rivedere la segnaletica orizzontale. Il
Consigliere Coletta coglie l'occasione per chiedere di invertite il senso di marcia in via
Osservatorio, attualmente sud-nord in nord-sud, in modo tale da consentire alle autovetture
provenienti dalle vie Setaioli ed Andria di immettersi nel viale Regina Margherita in corrispondenza
con la via delle Mura. In questo quadrilatero si potrebbe realizzare un impianto semaforico che
regolamenti il traffico in uscita dalle vie delle Mura ed Osservatorio. Il Consigliere Caliri a
proposito di via delle Mura fa presente alla Commissione che la strada è dotata di specchi
parabolici, alcuni dei quali sono rotti. Chiede il ripristino dello specchio parabolico in uscita dal
complesso Eleana. Il coordinatore constatando che nessun consigliere vuole più intervenire procede
nella lettura della proposta di delibera che verrà sottoposta al consiglio prossimamente per la sua
approvazione:
•

Richiedere al dipartimento Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco di trovare una soluzione
per quanto concerne la svolta per chi percorre la Circonvallazione nella direzione sud-nord
data l’assenza di linee tratteggiate;

•

Valutale la possibilità di installare semafori intelligenti nell’intersezione Viale Regina
Margherita - Via Osservatorio - Via delle Mura.

Si procede alla votazione:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

9
9 -Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
-

La commissione approva la proposta di delibera all’unanimità. Il coordinatore alle ore 12:20 chiude
la seduta.

f.to Il Consigliere Verbalizzante
dott. Giuseppe Cucinotta

f.to Il Coordinatore IV Commissione
dott. Francesco Melita

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 303736 del 9 ottobre 2019 del Coordinatore)
2) Foglio firma consiglieri componenti 4ª commissione
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