Verbale n° 3

del 04/01/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro, del mese di gennaio, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente presso la
sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12,30 sono presenti i sigg.ri
Consiglieri Comunali:

Salvatore Mazza (Presidente), Giuseppe Ivan

Gruttadauria, Calogero Adornetto, Walter Dorato, Angelo Scalia, Adriana
Ricotta. Per l’Ufficio di Presidenza è presente il sig. Sandro Saporito n.q. di
segretario verbalizzante. Il Presidente Mazza, constatata la validità del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla trattazione
dei punti all’o.d.g.:--------------------------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;-----------------2) programmazione lavori;-----------------------------------------------------------------3) varie ed eventuali.-------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, ovvero, lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente, si rinvia alla data di
domani atteso che per oggi è stato fissato il sopralluogo. La Commissione
portatasi sui luoghi, discute sulla problematica proposta dal Presidente,
ovvero, sul fatto che si forma, all’altezza dell’incrocio con Via delle Calcare,
un lungo incolonnamento delle macchine provenienti da Viale Stefano
Candura. Per cui si invitano i consiglieri ad osservare e riscontrare la
situazione sopra evidenziata. Alla luce di quanto osservato sarebbe
opportuno mettere in atto degli accorgimenti al fine di risolvere o quanto
meno attenuare tale problematica. I consiglieri consultatisi tra di loro
ritengono che sarebbe necessario realizzare sulla corsia di sinistra una
rampa che si colleghi direttamente con la via delle Calcare. Naturalmente
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detto intervento dovrà essere il risultato di uno studio complessivo dell’
incrocio in questione. In alternativa, a giudizio della Commissione, si
potrebbe intervenire prevedendo un impianto semaforico o come estrema
ratio prevedendo una diversa regolamentazione dell’incrocio. Alle ore 13,00
escono i consiglieri Walter Dorato e Calogero Adornetto. Specificatamente,
tale intervento dovrebbe prevedere la svolta libera su vie delle Calcare per
gli automobilisti che provengono da Viale Stefano Candura, mentre nella
carreggiata opposta per gli automobilisti provenienti dalla stazione delle
ferrovie dello Stato, all’altezza dell’incrocio della Via delle Calcare, la svolta
a destra libera e lo stop (in direzione mercato) al fine di dare precedenza
agli automobilisti che provengono da viale Stefano Candura. I componenti
della commissione rilevano che sarebbe opportuno prevedere dossi
artificiali in

prossimità dell’incrocio

e del semaforo di avvertimento del

passaggio pedonale non funzionante , al fine di ridurre la velocità degli
automobilisti. Alle ore 13,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta
aggiornandola a domani 05 gennaio, alle ore 12,00 con il seguente ordine
del giorno:----------------------------------------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;-----------------2) audizione del professore Infantolino per discutere del progetto di
collaborazione con l’Istituto per Geometri;--------------------------------------------3) varie ed eventuali.-------------------------------------------------------------------------.
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