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Il giorno 10 del mese di agosto 2018, la Commissione, sentiti i componenti,
decide di iniziare i lavori alle ore 11,30 presso i locali di Palazzo del
Carmine. Alle ore 11,30 sono presenti i seguenti signori consiglieri: Giugno
Patrizia (vicepresidente), Antonio Favata, Walter Dorato e Giuseppe Ivan
Gruttadauria, delegato dal consigliere Scalia. E’ presente, nella qualità di
segretario verbalizzante la sig.ra Anna Maria Maniscalco. La consigliera
Giugno, stante l’assenza del presidente Scalia, assume la presidenza e
constatata la validità del numero legale, dichiara la seduta aperta. La
Commissione inizia a redigere la nota avente ad oggetto: risultanze visita
sui luoghi - via Pier Santi Mattarella. Con tale nota, la Commissione ha
inteso segnalare la presenza di alberi di alto fusto che ostacolano il
corretto transito veicolare ed i numerosi autobus di linea che transitano
lungo tale arteria per raggiungere l’autostrada. Inoltre, i membri della
commissione hanno rilevato che nella stessa zona è necessaria la
collocazione di un guard-rail sul lato valle della carreggiata per impedire
probabili incidenti. Alle ore 11,35 entra il Consigliere Salvatore Mazza. La
Commissione, con l’indicata nota, ha ritenuto di segnalare tale situazione
in quanto la presenza dei rami dei citati alberi non solo ostacola la
circolazione viaria soprattutto dei numerosi autobus di linea che utilizzano
tale arteria per raggiungere l’autostrada, ma costituisce pericolo in quanto
tali mezzi sono costretti a spostarsi verso il centro della carreggiata
invadendo la corsia opposta. E ancora, pericolosa risulta essere la
mancanza di un guard-rail nel tratto a valle della via in questione. In tale
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zona, infatti, anche per la scarsità di pubblica illuminazione nelle ore serali,
gli automobilisti non riescono ad individuare con esattezza il limite della
sede stradale con rilevante pericolo di incidente. Pertanto, alla luce di
quanto indicato, si è ritenuto opportuno segnalare tali criticità affinché si
intervenga per impedire eventuali incidenti, garantendo al contempo la
sicurezza stradale. La Commissione conclude la nota di cui sopra, la quale
viene protocollata al n. 77904 del 10.08.18. Alle ore 12,30 il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
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