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Verbale n°570

del 06/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno sei, del mese di Dicembre, alle ore 8:15 è
convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la Via L.
Monaco all'altezza dell'incrocio per l'accesso all'Ospedale S.Elia di Caltanissetta con all'o.d.g.:
1) Sopralluogo.
Alle ore 8:30 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, Aiello Oscar (delegato dal Consigliere Adornetto
Calogero), Dorato Walter e Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle
ore 8:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Il Presidente invita quindi i Componenti a prendere visione
dei luoghi. La Commissione presa visione dei luoghi rileva innanzitutto che
le aiuole non sono manutenzionate e che a giudizio della stessa bisognerebbe estirpare le agavi poiché non consone al luogo. Alle ore 8:40 entra la
Consigliera Comunale Ambra Giada. La zona adiacente l'incrocio adibita a
parcheggio dovrebbe essere regolamentata con la realizzazione di stalli di
parcheggio. Per quanto riguarda l'incrocio
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soprattutto nelle ore di punta

ossia intorno alle 08:00 e alle 14:00 lo stesso incrocio risulta pericoloso in
quanto gli automobilisti provenienti da entrambi i sensi di marcia di Via L.
Monaco per via della velocità sostenuta legata all'andamento rettilineo, poco si curano di porre attenzione agli automobilisti provenienti dall'Ospedale
che intendono varcare l'incrocio. Alla luce di queste considerazioni è venuta
a conoscenza che in tale luogo si sono verificati molti sinistri. Si ritiene di
fondamentale importanza attenzionare la problematica,
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sottoponendo
-

-

all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando di Polizia Municipale affinché
pongano allo studio soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza di
tale incrocio. Verrebbe da pensare ad una rotatoria o ad un semaforo. Alle
ore 9:05 esce il Presidente Mazza Salvatore. All'uscita del Presidente Mazza assume la Presidenza la Consigliera Anziana Ricotta Adriana. La Commissione rileva che gli alberi che si trovano in un'aiuola presente nell'area
di incrocio, ostruiscono la visibilità nell'incrocio stesso. Il Presidente alle ore
9:15 dichiara chiusa la seduta ed aggiorna il lavori alla seduta convocata
per domani alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
>

1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2) continuazione della lettura ed analisi della proposta di delibera n°43 del
30/06/2016 avente come oggetto: "Regolamento comunale per l'esercizio
del servizio di taxi e di noleggio con conducente";

3) varie ed eventuali.

IL SEGRETARIO
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