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L'anno Duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 11.00 si 

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

mail dellO Novembre 2021, per le ore 10.00 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto /I ZTL centro storico". 

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

Nicolò Hamel e Flavia Maria Contino. 

Risulta assente il Consigliere Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

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

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

\I Presidente apre i lavori e informa che sulle problematiche della viabilità del centro 

storico pervengono costanti sollecitazioni di çittadini residenti o in qualche modo 

soggetti al transito frequente nelle arterie stradali di questa parte della Città, i quali 

.Iamentano difficoltà nei percorsi, difficoltà nel riferimento di parcheggi e un 

disordine generale per quanto riguarda la segnaletica verticale ed orizzontale. 

Si tratta di situazioni molto complesse per affrontare le quali e cercare una soluzione 

da proporre e necessarie effettuare dei sopralluoghi, confrontarsi con i residenti ed 

acquisire parere e valutazione da parte degli uffici tecnici comunali competenti. 

Nella presente riunione si avvia quindi un lavoro di approfondimento iniziando a 

discutere sulla situazione della Via Orfane nel percorso che va da Piazza San 

Giuseppe a Pian~ Barone, ove è stata realizzata una ( zona a traffico limitato) ZTL 

che si ritiene inadeguata in quanto impedisce la fruizione di numerose aree di stallo 

e rende la stessa strada quasi come se fosse un parcheggio privato e privilegiato per 



i residenti che contrasta con le difficoltà a parcheggiare di tutti gli altri cittadini 

residenti in tutte le altre zone del Centro storico. 

Tra l'altro tale zona ZTL si trova in una condizione di inerzia operativa, la telecamera 

posta nel suo accesso non ha mai funzionato, non vengono effettuati i controlli ed 

alcuni residenti con l'utilizzo di alcuni oggetti disparati si riservano il posteggio libero 

davanti la propria abitazione. 

La Commissione condivide l'analisi del Presidente e ritiene che le considerazioni in 

ordine alla inutilità della ZTL di Via Orfane siano pertinenti, in quanto gli stalli 

in utilizzati della Via Orfane possono essere uno sfogo indispensabile per consentire 

dei parcheggi temporanei agli utenti dei servizi comunali, pertanto ritiene 

opportuno che si proceda alla formulazione di un Atto di Indirizzo da sottoporre al 

Consiglio Comunale per l'approvazione. 

Presidente Chiude a seduta alle ore 12.35. 

La Segreta V,. 

A/ice Bocca 


