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L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 11:00 si riunisce la 

IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 09 

Marzo 2022, per le ore 11:00. 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Strisce pedonali su richiesta esercenti frazione Villaggio Mosè. 

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. 

La Commissione in attesa dell'Assessore Picarella, formula un breve elenco delle 
criticità che caratterizzano la viabilità del Villaggio Mosè, individuando i siti ove sono 
necessari interventi urgenti di realizzazione o rifacimento della segnaletica 
orizzontale. Inoltre, ci si sofferma sulla opportunità della installazione di rilevatori 
della velocità e dissuasori. 

Alle 11:30 entra l'Assessore Picarella giusto invito a mezzo e-mail della 

Commissione al quale vengono sottoposte le problematiche individuate ed in 

particolare la realizzazione delle strisce per l'attraversamento pedonale all'altezza 

del ristorante Mc Donald, all'altezza della traversa da cui si arriva all'uscita per la 

strada per la Mosella, all'altezza della pizzeria Sitari e il ripristino di tutte le strisce 

esistenti ormai fortemente sbiadite. 

Relativamente alla strada della Mosella viene sollecitata all'Assessore, di valutare 

la possibilità di un sistema di rilevazione della velocità tipo autovelox. 

Prende la parola l'Assessore Picarella, il quale, preliminarmente, rassegna che gli 

interventi richiesti sono condizionati dalla possibilità di avere copertura finanziaria e, 

tenuto conto che il finanziamento di questi interventi è collegato agli introiti delle 

sanzioni del codice della strada, attualmente le somme disponibili sono molto esigue 

e, tuttavia, l'Assessore prende l'impegno per la realizzazione di alcune strisce di 

attraversamento pedonale auspicando la possibilità di reperire i materiali necessari 

anche attraverso donazioni di cittadinanza attiva. 



Relativamente ai dissuasori di velocità l'Assessore comunica la prossima 

installazione di 2 segnalatori luminosi di velocità di cui il Comune è già in possesso e 

che verranno installati con la collaborazione del Genio Civile. L'Assessore Picarella 

esprime apprezzamento per le sollecitazioni ricevute dalla Commissione ed assicura 

il massimo impegno per la realizzazione per quanto richiesto anche solo con i limiti 

delle risorse disponibili. 

L'assessore infine, comunica alla Commissione che in occasione del prossimo 

rifacimento del manto stradale disposto nell'ambito della manifestazione del giro 

ciclistico di Sicilia, la segnaletica orizzontale di tutto il Viale Leonardo Sciascia sarà 

realizzata a spese dell'organizzazione di tale manifestazione con probabili 

finanziamenti regionali. 

Il Presidente ringrazia l'Assessore Picarella per la disponibilità dimostrata e le 

soluzioni illustrate. 

L'Assessore lascia l'aula alle 12:30. 

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 13:15. 
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