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in modalità telematica 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE:10.00 –11.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ore 11.10 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Arcoleo                 Rosario 

 

P   11.10 11.34   

Volante                 Claudio 

 

P   11.15 11.34   

Figuccia                Sabrina A     A A   

Russa                 Giuseppina 

 

A      A A   

Susinno                 Marcello          

 

P   11.10 11.34   

 

Il Segretario, preliminarmente, chiede ai Consiglieri e le parti invitati alla seduta in 

videoconferenza se intendono prestare il loro consenso della seduta odierna, in ossequio a quanto 

contenuto nella Disposizione della Presidenza del C.C. n. 7 del 24.03.2020 venga registrata e venga 

poi inviata al webmaster per la sua successiva pubblicazione; i Consiglieri prestano il loro 

consenso; pertanto il Segretario procede a dare il via alla registrazione della seduta. 

 

Il Presidente pone all’O.d.G. 

 

SOPRALLUOGO PRESSO VIA PALINURO- LUNGOMARE DI MONDELLO SU VARIE 

ED EVENTUALI ED IN SPECIE, SU VIABILITA’ DEL PREDETTO ASSE VIARIO E 

PROGETTO DI PEDONALIZZAZIONE DELLO STESSO. 

 

Preliminarmente,  si precisa, anche e soprattutto per la trasparenza dell’operato della Commissione, 

che il Presidente, raccogliendo i manifestati disagi degli uffici di segreteria, ha disposto che il 

sopralluogo  odierno  venisse  effettuato solo in presenza dei sigg. Consiglieri, mentre il personale di 

segreteria adempie al rituale obbligo di verbalizzazione della seduta dalla sede della Commissione, in 

modalità di videoconferenza. 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Susinno che aveva spinto l’iniziativa di effettuare il 

sopralluogo de quo. Il Consigliere Susinno mostra il suo totale favor per la pedonalizzazione 

auspicata e ciò, anche e soprattutto, al fine di un concreto e radicale cambio culturale della città. 

Infatti, una modifica in tal senso, sarebbe di certo incentivante per il turismo con consequenziali 

innegabili ripercussioni positive sull’attività dei commercianti.   

Il Presidente ringrazia il Consigliere Susinno per il suo intervento e cede la parola al Consigliere 

Volante.  
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Il medesimo dichiara di associarsi alle valutazioni del Consigliere Susinno, ma pone l’accento sui 

servizi che andrebbero prioritariamente garantiti al fine di raggiungere il proficuo e autentico 

raggiungimento dell’obiettivo preposto; la cura del verde ed in particolare, della manutenzione 

delle aiuole; la manutenzione dei marciapiedi atteso che, il sopralluogo odierno, ne evidenzia il loro 

versare in uno stato di incuria e abbandono da parte dell’Amministrazione; il ripristino del sistema 

di  smaltimento delle acque, alla luce del ritardo assoluto da parte dell’A.C.,  nella realizzazione del 

famoso “ferro di cavallo”; ed infine, rendere efficacemente fruibile ai cittadini e ai turisti l’utilizzo 

di aree di parcheggio con relativa disponibilità di servizi di bus navetta gratuiti. 
Il Presidente concordando con i suddetti componenti della Commissione, decide di programmare un 

tavolo di confronto con l’Assessore Catania, l’Assessore Piampiano, con Amat  e con le associazioni  

di categoria competenti del territorio. Inoltre, il Presidente demanda agli uffici di segreteria il 

compito di inviare a sua firma una nota all’Assessore al Verde, Dott. Marino e a Villa e Giardini 

affinché procedano con un intervento ad hoc sull’aria verde di via Palinuro. 

 

Per il contenuto integrale del verbale di cui all’odierna seduta ed in dettaglio, per tutte le singole 

dichiarazioni dei Sigg. Consiglieri e/o di eventuali intervenuti, in assoluta conformità a quanto 

prescritto dal vigente Regolamento di C.C., si fa rinvio alla videoregistrazione della seduta odierna. 

Il Presidente dunque per evidenti difficoltà tecniche rinvia la 

LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE,  

ALLA PRIMA SEDUTA UTILE. 

ORARIO FINE SEDUTA 11.34 

 

 

Il Segretario                                                                Il Presidente 

Liliana Volo            Rosario Arcoleo 
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