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L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 09.00 si 
riunisce la F' Commissione Consili.are Permanente, su convocazione del Presidente 
Salvatore Borsellino con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Servizi comunali; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: i consiglieri Marcella Carlisi, Giuseppe Picone. 

Risultano assenti i consiglieri Riolo, Borsellino e Nobile. 

Svolge la funzione di segretario f.f. giovanni Graci. 

E' presente in seduta l'assessore Battaglia. 

Per mancanza di numero legale la seduta è rinviata di 30 minuti. 

Alle ore 09.30 , al secondo appello, sono presenti: 

Il Presidente Borsellino e i consiglieri Picone e Carlisi. 

Assenti i consiglieri Nobile e Riolo. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. lO 
comma 2 del Regolamento p~!r il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
mandato al segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che viene di 
seguito approvato alI 'unanimità dei presenti. 

La commissione passa alla trattazione del secondo punto alI' o.d.g. ed interroga 
l'assessore sulla possibilità di prevedere e costituire in alcuni punti nevralgici della 
città i cosiddetti "parcheggi rosa" che, seppur non contemplati ad oggi dal codice 
della strada, con ordinanza sindacale possono essere previsti onde garantire, ad 



esempio, tutte le donne che in stato di gravidanza o in altre situazioni di bisogno, 
possano avere una possibilità di parcheggio riservato. 

L'assessore comunica che ha già provveduto ad affrontare detto problema facendo 
una ricognizione in città dove, in atto, già nE: sono previsti sei. 

Si è pensato di prevederne altd nelle zone adiacenti o nelle immediate vicinanze di 
pubblici uffici e scuole e, come già detto, pur se non previsto dal codice della strada, 
è un servizio che questa amministrazione ha attenzionato per garantire un migliore 
servizio ai cittadini e, probabilmente, concertandolo con gli uffi.ci preposti, sarà cura 
dello stesso assessore provvedere a predisporre gli atti propedeutici anche su 
sollecitazione di questa spettabile commissione consiliare. 

I presenti chiedono altresì all' assessore, stante le numerose lamentele pervenute ad 
ognuno dei presenti, relativamente ai parcheggi con strisce blu di viale delle Dune, se 
ci sono le macchinette per il servizio ticket. 

L'amministratore dichiara che attualmente nelle zone citate ci sono otto macchinette 
per il rilascio dei ticket. 

La commissione:. sempre per offrire un migliore servizio agli utenti cittadini, chiede 
di verificare le distanze adottate di tali macchinette ed eventualmente aggiungerne 
altre o provvedere ad una migliore disposizione logistica. 

L'assessore fa presente che farà una verifica di quanto richiesto e relazionerà nel 
merito questa commissione. 

La commissione ringrazia per la disponibilità e la sensibilità dimostrata l'assessore 
Battaglia che alle ore 10.05 si allontana. 

La Commissione altresÌ ritiene di trattare, stante le numerose segnai azioni dei 
residenti della zona di via Farag e viale Carmatello, il posizionamento dei cassonetti 
lungo la sede stradale che costituiscono un pericolo per le auto in sosta soprattutto 
nelle ore serali. ] tre componenti della Commisione ritengono che in merito a quanto 
sopra segnalato lungo il viale Cannatello si provveda subito alla rimozione dei 
cassonetti che, per il loro posizionamento, costituiscono a creare intralcio alla 
circolazione e conseguentemente pericolo alla incolumità pubblica. 

Dopo ulteriori considerazioni ed approfondimenti, la commissione decide, a seguito 
di chiusura dei lavori, di predisporre nel merito un comunicato stampa. 

Il Presidente, alle re 11.15, chiude i lavori della commissione. 

Il 


