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L'anno duemila ventidue, il giorno otto del mese di Giugno alle ore 12:10 si è riunita, presso 

gli Uffici siti al primo piano di Palazzo di Citta' la VA Commissione Consiliare Permanente, 

giusta convocazione del Presidente (tramite mail), ai sensi dell'art. lO comma 8 del 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Audizione Assessore Picarella sul tema "zn Via Atenea". 

Sono presenti il Presidente Dott. Cannelo Cantone ed i consiglieri Alessandro Sollano e 

Gerlando Piparo che arriva in Commissione alle ore 12.35, mentre risulta assente il 

consigliere Mario Fontana. 

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Angela Russo Cirillo giusta disposizione di servizio 

pro!. n. 81014 del 09.12.2021. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori, dando il benvenuto 

all'Assessore Picarella ed al consigliere Simone Gramaglia, quest'ultimo presente alla seduta 

in qualità di auditore. 

Il Presidente Cantone esamina ilIo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti." 

Si passa alla trattazione del 20 punto iscritto all'o.d.g. con l'Assessore Picarella, già presente 

fin dall'inizio della seduta; si apre in seno alla Commissione un articolato dibattito sul tema 

"ZTL Via Atenea" e sul tema sacchi rifiuti depositati dai negozianti in orari non "consoni" 

alla vita della specifica via. 

La Commissione - viste le numerose segnalazioni di disagio (e disappunto) ricevute - propone 

all'Assessore Picarella di rivedere ed eventualmente variare gli orari di viabilità della citata 

Via Atenea, anzichè: 



Mattino dalle ore 09.30 alle ore 15:00 propone dalle ore 09:30 alle ore 13:00 

Pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 02.00, mentre per la Domenica Mattina si propone un 

ingresso libero ed il Pomeriggio dalle ore 17 alle ore 02.00. 

La V Commissione ribadisce che queste proposte/richieste derivano dai Commercianti della 

Via Atenea ; l'Assessore si riserva di riflettere sulla richiesta e rivedere un nuovo disciplinare 

in materia. 

In seno alla discussione il consigliere Piparo propone di istituire un BuslNavetta elettrico per 

la zona ZTL, mentre il consigliere Sollano propone al Presidente Cantone di convocare il 

Dirigente al ramo Trasporti per chiedere se nel Parco Auto TUA sono presenti già Bus Ibridi. 

Dopo aver congedato l'Assessore Picarella ed il consigliere Gramaglia, i lavori vengono 

chiusi alle ore 13.30 


