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Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
Traffico, Ambiente.

Verbale N. 59 del 17/1112016

L'anno duemilasedici il giorno 17 del Mese di Novembre, alle ore 9,20 si riunisce
la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente
c/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.:
I) Comunicazioni del Presidente;
2) Richiesta parere - Modifica dell'Art 17 del Regolamento Comunale su aree
pubbliche.
3) Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri : Gabriella Battaglia, Nicolò Hamel, Vincenzo Licata e
Gerlando Gibilaro.
Assente il consigliere William Giacalone.
Svolge la funzione di segretaria supplente Claudia Mandracchia.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta una nota anonima che segnala un
presunto abuso edilizio in via S. Leonardi e in merito, la commissione decide di
chiedere chiarimenti agli uffici competenti.
Comunica, altresì, che con nota prot n. 84554 del 26.10.2016 il Dirigente del Settore
II Avv. Insalaco che comunica a seguito della segnalazione contenuta nel verbale del
10.10.2016 di questa Commissione, è stata inoltrata al locatore dell 'immobile in cui
ha sede la Scuola Santa Chiara l'invito a procedere alla messa in sicurezza
dell'immobile in caso di inadempienza accertata i lavori saranno effettuati da questa
Amministrazione.
Si dà atto che alle ore 9.30 entra l'Arch. Dispensa, delegato del Dirigente del Settore
V, Arch. Greco.
La riunione di oggi è sulla Modifica dell'art. 17 del Regolamento Comunale su aree
pubbliche.
Alla riunione di oggi era stato invitato il geologo Attilio Sciara che ha comunicato la
sua assenza per motivi personali.
Alle ore 9.45 entra il consigliere Giacalone.

Interviene telefonicamente l'Assessore Miccichè che si scusa di non essere presente
perché impegnato in Prefettura, ed in merito alla vicenda dello spostamento del
mercatino da Via Madonna degli Angeli alla zona del Villaggio Peruzzo dichiara che
nasce da una serie di criticità rilevate dai diversi interessati:
l) problemi seri di viabilità lamentati dai residenti della zona;
2) dagli stessi mercatisti che si trovano in serie difficoltà nella collocazione delle
bancarelle;
3) problemi igienico-sanitari.
Il Consigliere Gibilaro interviene per dichiarazione di voto e con riferimento alla
proposta di deliberazione oggetto della discussione odierna esprime parere
sfavorevole per le seguenti ragioni :
l) Nonostante vari solleciti, non viene fornita nessuna mappatura e dislocazione
dell' istituendo mercatino settimanale del Villaggio Peruzzo;
2) Nonostante sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del
Settore VII - Polizia Municipale con prot. n. 58311 del 21/07/2016, il
Consigliere Gibilaro, ha chiesto nelle precedenti sedute ai dirigenti intervenuti,
senza nessun riscontro, "il piano di viabilità ordinario futuro dei luoghi nel
giorno di svolgimento dell'istituendo mercati no rionale del Villaggio Peruzzo",
considerato, continua il consigliere Gibilaro, ad oggi la viabilità ordinaria
senza l'istituendo mercatino, risulta gravemente compromessa la tutela degli
alunni, degli operatori scolastici e dei residenti, figuriamoci con l'istituzione
del mercato rionale settimanale.
A tale fine a tutela degli interessi collettivi diffusi e della pubblica e privata
incolumità, nell'esercizio delle funzioni di sindacato che interessano l'attività
dell'ente e della collettività, sarebbe opportuno effettuare congiuntamente
ali' Assessore alla P.M. ed al Comandante un sopralluogo dei luoghi limitrofi
dell'istituendo per prendere atto dell'attuale viabilità e dello stato di diritto e di fatto
futuro della viabilità nel giorno di svolgimento del mercatino rionale del Villaggio
Peruzzo.
Pertanto alla luce delle criticità rilevate e dei mancati riscontri di cui sopra
(Mappatura, dislocazione e piano della viabilità futura), a tutela della pubblica e
privata incolumità degli alunni, degli operatori scolastici e dei residenti esprime
parere sfavorevole.
Il Consigliere Gibilaro ritiene altresì che questa proposta risulta contraria ai proclami
dell'amministrazione pro-tempore, in quanto l'abolizione del mercatino di Via
Madonna degli Angeli costituisce la non valorizzazione del centro storico pertanto
invita l'Amministrazione al mantenimento ed alla sua messa in sicurezza e
valorizzazione.
Il Presidente Battaglia precisa che i problemi di viabilità sono molto più gravi nella
zona di Via Madonna degli Angeli, per cui le considerazioni fatte dal consigliere
Gibilaro vanno estese soprattutto al mercato rionale di Via Madonna degli Angeli,
dove la viabilità viene completamente congestionata e in caso di emergenza non si
riuscirebbe a garantire la pubblica e privata incolumità.

Il consigliere Hamel ritiene che nulla osta l'apertura di un ulteriore insediamento di
mercatino rionale al Villaggio Peruzzo, naturalmente dovrà operarsi anche una
valutazione successiva sull 'impatto che tale insediamento avrà sulla viabilità della
zona. Lo stesso esprime anche la considerazione che possa mantenersi il mercato
nell'area di Madonna degli Angeli.
I consiglieri Battaglia, Hamel, Giacalone e Licata alla luce delle considerazioni, del
dibattito e delle dichiarazioni dei dirigenti e dell'Assessore, ritengono di non potere
esprimere parere e rivolgono l'invito all'amministrazione di voler rivedere la
proposta di deliberazione, prevedendo di mantenere con le dovute attenzione in
merito alla viabilità ed alla sicurezza, il mercato di Via Madonna degli Angeli ed
istituire nuovo ed altro mercato al Villaggio Peruzzo.
La)?Ommissione chiude i lavori alla ore 11.30.
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