Verbale n.177

del 25/09/2018

Il giorno 25 mese di settembre 2018 alle ore 12.00 e convocata la terza Commissione
presso gli uffici di Presidenza del Palazzo del Carmine. Alle ore 12.20 è presente il
Presidente Angelo Scalia, il vicepresidente Patrizia Giugno, ed i consiglieri Antonio
Favata e Adriana Ricotta. In assenza del segretario verbalizzante titolare ed anche del
segretario verbalizzante supplente R. Giacalone, funge da segretario verbalizzante il
consigliere Antonio Favata.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Si

passa

adesso

alla

trattazione

dei

punti

all`o.d.g.:

1) Audizione del dirigente della Polizia Municipale Dott. Diego Peruga.
Il Presidente ringrazia il dirigente Dott. Peruga per la Sua presenza in Commissione e lo
invita a relazionare sulla problematica del sistema del traffico in zona Badia.
Il Dirigente fa presente che la Polizia Municipale ha già attenzionato la situazione in tale
ambito urbano in quanto si rilevano problemi alla circolazione veicolare soprattutto nelle
ore corrispondenti alla entrata ed uscita scolastico dal vicino plesso “San Giusto”. Proprio
per limitare tali problemi è stato istituito il divieto di sosta lungo la via Medaglie d’Oro.
Altra problema relativo alla circolazione si riscontra in corrispondenza dell’incrocio tra la
via Paolo Emiliani Giudici e Corso Vittorio Emanuele. Infatti il flusso viario diretto in via
Paolo Emiliani Giudici confligge con quello proveniente da Corso Vittorio Emanuele
creando problemi alla circolazione a monte anche nel vicino largo Badia dove si
incrociano le vie Re d’Italia, via vespri Siciliani, via Cardinale Nava e via medaglie d’Oro.
Per migliorare tale situazione la Commissione propone di istituite alcuni stalli di
parcheggio breve in largo Badia per evitare che si verifichi la “sosta selvaggia” in tale
zona. Alle ore 12.45 esce il consigliere Mazza.
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Il Dirigente ritiene opportuno il consiglio della Commissione sulla proposizione di stalli di
sosta breve in largo Badia mentre per la situazione relativa ai conflitti di circolazione
presenti negli incroci della zona, sarebbe opportuno che l’Ufficio Tecnico rivede il PUT ed
il PUM per gli opportuni adeguamenti.
Passando ad altra zona della città il Dirigente rappresenta che la richiesta avanzata dalla
Commissione di realizzare rotatorie negli incroci tra la via Catania e la via Fra Giarratana
e l’altra tra la via Catania, via Leone XIII e via Moncada è stata accolta dall’Ufficio tecnico
che sta predisponendo il progetto esecutivo. Nelle prossime settimane si passerà alla
fase di sperimentazione.
Alle ore 13.10 la Commissione dopo avere ringraziato il Dirigente chiude i lavori e si
aggiorna a domani 26-09-2018 alle ore 12.00.
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