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Verbale N. 43 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 12.30 si è riunita 
la 11"'\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 
17 Ottobre alle ore 12.00, presso gli uffici di Presidenza del C.C. per la trattazione del 
seguente o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Interventi. di miglioramento sicurezza stradale; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: Vincenzo Licata, Gerlando Gibilaro e Rita Monella. 

Risultano assenti i Consiglieri: William Giacalone e Nicolò Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Alle ore 12.35 entrano gli Assessori Gabriella Battaglia e Massimo Muglia. 

Il Vice Presidente Vincenzo Licata constatata la validità della seduta, avvia i lavori 
con la lettura del verbale precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 
Il Presidente ff. Vincenzo Licata comunica ai componenti della Commissione che a 
mezzo posta elettronica è pervenuta all'indirizzo della Segretaria della Commissione, 
in data 01 Ottobre c.a., la Relazione inerente le Direttive Generali del PRG richiesta 
dalla Commissione con piu' solleciti. 
Si passa al punto dell' o.d.g. inerente " Intereventi di miglioramento della sicurezza 
stradal e" . 
Il Presidente ff introduce i lavori sottolineando l'importanza di programmare 
ulteriori interventi sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento alla segnaletica 
orizzontale e velticale. 
Prende la parola l' Ass.re Battaglia, la quale rappresenta alla Commissione mediante 
documentazione fotografica, che molti interventi sono stati già avviati e completati 
anche su segnalazione e indirizzo della 11/\ Commissione e molti altri ancora sono 
prossimi ad essere eseguiti. 



Prende la parola il neo Assessore Muglia a cui recentemente è stata affidata la delega 
della Polizia Urbana, il quale comunica che alla luce della programmazione effettuata 
dall'Ass.re Battaglia di concerto in parte con la II /\ Commissione, intende portare 
avanti quanto già programmato dall' Assessore Battaglia. 

Alle ore 12.50 escono gli Assessori Gabriella Battaglia e Massimo Muglia. 

Il Consigliere Monella pur prendendo atto che molti interventi suggeriti e segnalati 
dalla Commissione sono stati eseguiti, segnala ulteriori interventi inerenti la 
realizzazione di strisce pedonali in prossimità del Santuario di San Calogero, Piazzale 
Aldo Moro nonché nei pressi della Scuola Lauricella. 
Il Consigliere Licata segnala la necessità di dover intervenire in tempi piu' celeri 
possibili nel tratto viario di località Contrada Mosella, nei pressi dell'intersezione 
della S.S.640, mediante la collocazione di idonea segnaletica verticale al fine di 
garantire le indispensabili condizioni di sicurezza in un tratto stradale particolarmente 
pericoloso, nonché caratterizzato da un rilevante flusso veicolare. Lo stesso invita 
altresì gli Assessori presenti a valutare la necessità di mantenere la presenza dei due 
impianti semaforici non attivi e vetusti lungo la strada denominata Passeggiata 
Archeologica e quindi nel contempo di valutare e/o adottare tutte le procedure 
tecniche e amministrative per l'attivazione o l'eventuale dismissione degli stessi di 
concerto con eventuali altri Enti aventi competenza compartecipata. 

Alle ore 13.50 il Presidente f.f. chiude i lavori. 


