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L'anno Duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 11.00 si 

riunisce la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e

mail del 28 Settembre 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Viabilità alternativa per agevolare il traffico veicolare viale 

Cannatello". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Contino che ha sollecitato la Commissione al 

presente o.d.g. 

Il Consigliere riferisce della la problematica del traffico veicolare che investe il Viale 

Cannatello, ormai sede di numerose attività commerciali, che si aggrava nei fine 

settimana, e maggiormente nel periodo estivo e natalizio. 

Avendo effettuato un sopralluogo nella zona, la componente Contino propone come 

possibile soluzione l'adeguamento della via Michele Lizzi, una strada secondaria 

che dal Viale Cannatello conduce alla fine del Viale Leonardo Sciascia. La 

Commissione condivide l'iniziativa e il Presidente chiede in quali condizioni si 

presenta la strada in questione. 

La componente Contino condivide con la commissione la documentazione 

fotografica prodotta in sede di sopralluogo, dalla quale si evince che il tratto iniziale 

e quello finale si presentano asfalfati, seppur divelti in alcune parti; il tratto centrale 

invece risulta sterrato. 



Prende la parola il Consigliere Hamel il quale conferma la necessità di interventi per 

decongestionare il viale Cannatello, ove gli innesti delle traverse e gli ingressi od 

uscite degli automezzi dagli spiazzi dei numerosi esercizi commerciali provocano 

rallentamenti al traffico e lunghe code di autoveicoli. 

Alle ore 12.05 il Consigliere Cirino esce dall'aula di adunanza. 

La soluzione proposta dal Consigliere Contino potrà contribuire notevolmente al 

superamento delle criticità evidenziate, ma per la sua piena attuazione è 

indispensabile un intervento di manutenzione e di rifacimento di parte della via 

Michele Lizzi notevolmente dissestata. 

La Commissione nel suo complesso si esprime positivamente sull'argomento 

sottolineando anche l'urgenza degli interventi da operare perché l'intensità del 

traffico sulla via Cannatello ha provocato anche numerosi incidenti e crea un 

generale disagio, costringendo coloro i quali devono recarsi sulla statale per Licata e 

Gela ad effettuare un allungamento del percorso, che sarebbe totalmente eliminato 

con la piena fruizione della via Lizzi. 

La Commissione decide quindi di investire del problema l'assessore competente. 

Il Presidente dispone che la documentazione fotografica esaminata venga allegata al 

presente verbale. 

Il Presidente chiu e i lavori alle ore 12.20. 

La Segret 
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