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L'anno duemiladiciotto, il giorno 22, del mese di Marzo alle ore12:00 è convocata la Terza
Commissione Consiliare Permanente, presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine sono
presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Scalia A. Dorato Walter,
Mazza S., Favata A., Giugno P., Ricotta A. è presente istr. Amm. Rosaria Giacalone n.q. di
SegretarioIl Presidente constatata la presenza degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
la Commissione a deliberare.
Ordine del giorno audizione con l'Assessore Tumminelli , anticipazione del incontro fissato
della seduta di domani.
Il Presidente e la Commissione prendono atto dell'esigenza manifestata dall'Ass.re
Tumminelli di anticipare ad oggi la Commissione già fissata per la seduta di domani.
Nell'attesa del arrivo del Ass.re il Consigliere Ricotta manifesta alla Commissione
l'esigenza di effettuare un sopralluogo nella zona relativa a piazza piccola conceria dove si
evidenzierebbe scarico abbusivo di materiali edili ed abbandono di veicoli .
Il Presidente ringrazia l'Assessore per la sua partecipazione in
L'argomento sta molto a cuore alla commissionegià con la

III Commissione.

la presidenza del dottore

Mazza. .
Il Presidente inizia col chiedere notizie sul Piano Parcheggi.
L'assessore prende la parole e riferisce che sono in una fase di aggiornamento tutti gli
strumenti urbanistici e di pianificazione perché Oltre chiaramente al piano regolatoreci si
sta

muovendo per aggiornare il piano Urbano del traffico, per il piano Urbano della

mobilità con la redazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile che oltretutto è
previsto da una nuova normativa perché emanata la metà di febbraio Quindi praticamente
un mese fa proprio relativa al piano urbano di mobilità sostenibile, quindi nell'ottica della
programmazione e della pianificazione e dell'aggiornamento di questi strumenti urbanistici
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rientra chiaramente anche il piano parcheggi, piano parcheggi che è strettamente legato
,ovviamente, allo strumento di pianificazione primaria che è il

piano regolatore dove

all'interno chiaramente nell'attuale piano regolatore sono previste già diverse aree a
parcheggio. Eventualmente Vi farò avere successivamente una copia di questo piano
parcheggi. 'E un lavoro che secondo me dovremmo fare insieme tenuto conto che il piano
pargheggi è

già abbastanza completo sul piano di realizzazione di nuove aree a

parcheggio. Sicuramente potrebbero esserci ulteriori aree da inserire all'interno del Piano
parcheggi. Nell'area del centro storico si tratta di un'area relativa all'area commerciale della
RFI ovvero tutta quell'area che è di fronte all'ingresso del terreno in via Elena che
rappresenta un'area davvero importante sulla quale potrebbe assolutamente essere
previsto un parcheggio a raso Perché la essendo ì abbastanza grande non necessità di
prevedere un parcheggio multipiano. Ma già con un parcheggio a raso quindi, con
l'ottenimento di quest'aria e l'inserimento all'interno del Piano parcheggi avremmo la
possibilità di sfruttare un finanziamento o anche un semplice Project financing per la
realizzazione di un parcheggio. Questa erea er stata messa in vendita da RFI fino alla via
Kennedy I dei manufatti esistenti potrebbero essere utilizzati e hanno una valenza
economica Quindi su questo aspetto se Dobbiamo conprendere se l'amministrazione
comunale puo intervenire attraverso un'opera di riconvesione di questi locali cui valore
commerciale non risulterebbe indifferente. L'utlizzo potrebbe essere abitativo come “ case
parcheggio”a favore di quello famiglie che sono costrette ad andare da qualche parte e il
Comune deve pagare una diaria giornaliera per il b&b .Tale tipologia di intevento sarebbe
simile a quando già fatto in diverse parti d'Italia. Sono proprio degli edifici di accomodo
temporanei .dove si può si può entrare soltanto se viene previsto un parcheggio multilivello
con ingresso da via Kennedy con quote diverse su attuale particelle che sono sempre di
RFI che avevamo anche preso in considerazione . Nell'ambito del piano regolatore si è
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fatto uno studio nelle zone città che riguardano via Aldo Moro tutta la zona delle balate.
Espansione he in quest'aria non erano stati mai rispettati gli standard nell'esecuzione dei
piani. Occorrono verifiche di carattere puntuale nei vari quartieri perché in effetti queste in
zone nuove non essendoci delle aree destinate a parcheggio si intasa la carreggiata e
spesso non ci sono neanche delle aree condominiali destinata a parcheggio.Le strade si
riducono la loro capacità di deflusso del traffico. Il Presidente prende la parola ed espone il
problema della pulizia delle strade. Per consentire la pulizia della strada considerato che
abbiamo sempre un numero inadeguato di parcheggi dovremmo fare in maniera da
aumentare nuovi parcheggi in maniera da decongestionare le strade che per consentire
igiene urbana
Alle ore13:05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.--------------------------------------------------
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