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L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 11:15 si riunisce la 

II§ Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione a mezzo e-mail. 

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

Nicolò Hamel, i Consiglieri Flavia Maria Contino. 

Risulta assente il Consigliere Valentina Cirino. 

Gli argomenti iscritti all'o.d,g. odierno sono i seguenti: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Criticità "Segnaletica orizzontale per le colonnine ricarica dei veicoli elettrici". 

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. 

È assente l'assessore Gerlando Principato che viene raggiunto telefonicamente 

dalla Commissione. 

La Commissione, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte dei 

cittadini, evidenzia l'assenza di segnaletica orizzontale in corrispondenza delle 

nuove colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, finalizzata alla corretta 

individuazione del parcheggio destinato alla fruizione di tale servizio. 

Alle 11:40 entra il Consigliere Valentina Cirino. 

L'Assessore riferisce che al momento del montaggio di tutte le colonnine è stata 

installata idonea segnaletica verticale ed al momento della loro attivazione deve 

essere realizzata anche la segnaletica orizzontale. 

Tuttavia, su alcune postazioni recentemente attivate, quali ad esempio quella di 

via Empedocle, sono state riscontrate difficoltà operative dovute alla presenza di 

altri veicoli in sosta a causa di una mancata comunicazione tra Decharge, la 

società addetta all'attivazione della colonnina, ed i Vigili urbani che avrebbero 

dovuto impedire il parcheggio su quell'area. 



L'Assessore Principato spiega che ha già provveduto a mettere in contatto la 

società con i vigili urbani per la rimozione delle macchine, assicurando qu indi, il 

corretto svolgimento dei lavori, i quali saranno effettuati questa settimana 

insieme all'attivazione di altre co lonnine in via Imera e in via Esseneto. 

La Commissione riferisce, inoltre, all'Assessore Principato che il problema della 

segnaletica orizzontale riguarda anche le strisce blu destinate ai parcheggi a 

pagamento, che sono ormai in gran parte scolorite o cancellate, rendendone 

difficile l'individuazione ai cittadin i. L' Assessore Principato invita a rivolgersi per 

tale tematica all'Assessore competente, poiché si tra t ta di una tematica relativa 

ai Vigili urbani. 

La Comm issione ringrazia e saluta l'Assessore Principato. 

Il Presidente alle ore 12:50 chiude i lavori. 
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