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Viabilità, Traffico, Ambiente.

Verbale N. 19
L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 11:00 si riunisce la
111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 08

Marzo 2022, per le ore 11:00.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino.
Risulta assente Flavia Maria Contino.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto "Segnaletica verticale e limiti di velocità Viale dei Giardini, san
Leone, Agrigento.
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 illustra l'argomento posto all'o.d.g evidenziando di avere ricevuto
numerose sollecitazioni dai residenti della parte alta del

Viale dei Giardini che

lamentano la pericolosità di tale tratto di strada, in quanto in assenza di abitazioni
costeggianti in fondo alla strada, stimolano gli automobilisti a percorrerla a velocità
sostenuta.
Numerosi sono stati gli incidenti che si sono verificati nel tempo e molto spesso
le auto posteggiate sono state tamponate a causa dell'alta velocità.
La Commissione valuta il problema e ritiene che sia indispensabile installare una
adeguata cartellonistica stradale con !'indicazione del limite di velocità ed
eventualmente realizzare delle bande rumorose che richiamino l'attenzione degli
automobilisti riducendoli a limitare la velocità.
La Commissione evidenzia inoltre che potrebbe essere opportuno installare dei
sistemi di controllo elettronico della velocità la cui efficacia sarebbe sicuramente
immediata.
Sull'argomento interviene il Consigliere Hamel che informa di aver appreso da un
componente della famiglia Fiorentino, abitante della zona, il fenomeno dell'alta
velocità che si verifica soprattutto nelle ore serali e pertanto, questo fattore

accentua la pericolosità della strada, tenuto conto che, dopo un breve tratto senza
abitazioni nel viale dei Giardini, insistono i cancelli dei residenti, attività commerciali,
la guardia med ica, un asilo nido ed inoltre il traffico nei due sensi è molto sostenuto .
La

Commissione

quindi

decide

di

rassegnare

il

problema

all' Assessore

competente per chiedergli un intervento immediato e la posizione della segnaletica
dei limiti di velocità in modo reiterato lungo tale percorso stradale.
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:10.
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