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L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 11.00 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente in sopralluogo alle ore 11.00. 

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

Nicolò Hamel Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

AI sopralluogo, presso zona Mosella del Villaggio Mosè per un incontro con gli 

abitanti per visionare e discutere le numerose criticità sulla viabilità, giunti sul luogo, 

i componenti della Commissione incontrano una folta delegazione di cittadini 

residenti della zona che immediatamente rassegnano una corposa elencazione delle 

criticità che affliggono la strada della Mosella dal bivio ' della strada statale al bivio 

che si trova subito dopo la fine del centro abitato del Villaggio Mosè. 

I residenti lamentano un dissesto generalizzato del fondo stradale con numerose 

buche, la presenza di cespugli che invadono la carreggiata impedendo la piena 

visibilità in molti tratti, l'assenza di segnaletica verticale e orizzontale con la 

mancanza di segnalazione del limite di velocità, in adeguatezza dei due svincoli agli 

estremi dell'arteria stradale che andrebbero sostituiti con delle rotonde che 

ridurrebbero la pericolosità dell'immissione e dell'uscita degli autoveicoli, la 

mancanza sorveglianza anche saltuaria della Polizia Locale. 

I cittadini sottolineano alla Commissione che tutte queste circostanze negative 

creano notevoli pericoli, in quanto gli automezzi, anche di pesante stazza, 

attraversano a grande velocità incuranti del dissesto stradale e delle uscite laterali 

delle auto degli abitanti delle traverse, il tutto in un contesto che vede la presenza di 

rifiuti abbandonati anche di notevole volume. 

La Commissione prende atto e, pur precisando che le condizioni finanziarie ed 

operative del Comune di Agrigento non consentono interventi diretti, immediati per 

la soluzione dei problemi elencati, assume l'impegno di notificare 

all'Amministrazione quanto rilevato nel corso del presente sopralluogo chiedendo 

un immediato intervento relativo al decespugliamento e alla installazione di 



segnaletica verticale, soprattutto quella relativa ai limiti di velocità, richiedendo 

l'eventuale emissione di una ordinanza specifica ove questi limiti non fossero già 

disciplinati. 

Per quanto riguarda gli interventi del rifacimento del manto stradale e della 

realizzazione dei punti luce di chiederle l'inserimento nell'elenco delle opere da 

programmare in un tempo medio. 

I cittadini residenti esprimono apprezzamento per l'attenzione manifestata dalla 

Commissione sui problemi elencati e si rendono disponibili a collaborare ove fosse 

necessario, rimanendo in attesa de II' esito operativo dell'attuale incontro. 

Concluso l'incontro la Commissione redige il presente verbale e conclude, lavori. 

Sono le ore 13.00. 

La Segreta· 


