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ORDINE DEL GIORNO:  91 del 14/06/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.00 11.45     

Anello                Alessandro 
 

P 10.45 11.45     

Cusimano               Giulio A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 11.15     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 
Il Presidente Zacco, in seconda convocazione, alle ore 10.00 apre la seduta con la              
presenza dei consigliere  Gelarda Igor. 
Argomento della seduta: Regolamento Dehors e problematiche relative alla Via          
Isidoro La Lumia. per discutere dell’argomento è stato invitato in audizione il            
dirigente al Traffico e Mobilità Dott. Galatioto. 
E’ presente all'audizione L’ing. Roberto Pirera delegato del Dott. Galatioto. 
Il Cons. Scarpinato porta i saluti e ringrazia per la presenza. La Commissione lavora              
per tutti i cittadini ed ha ascoltato tutti, dai singoli cittadini ai comitati tra cui il                
comitato di Via Isidoro la lumia che ha fatto delle richieste che suo tempo avevano               
già esposto al Sindaco, lamentano dalla sosta selvaggia, della pulizia, dei rumori            
che si prolungano fino a tarda notte. Hanno chiesto delle zone di sosta riservate ai               
residenti, predisponendo il posteggio a spina di pesce su un lato della carreggiata.             
La Commissione ha risposto che avremmo sentito gli Uffici per soddisfare le            
legittime istanze dei cittadini  ma rimanendo all'interno delle norme vigenti.  
L’Ing. Pirera dice che relativamente alla Via Isidoro La Lumia ci hanno chiesto             
diversi interventi. Relativamente alla sosta in senso obliquo bisogna verificare le           
sezioni stradali, perché in alcuni punti le occupazioni di suolo pubblico ovvero i             
gazebo sono leggermente oltre la linea di posteggio. Bisogna verificare se il            
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rimanente spazio ci permette di istituire la sosta a spina di pesce, perché queste              
strutture occupano più spazio e quindi se posteggia un SUV in senso obliquo la              
carreggiata si restringe notevolmente, se dovesse succedere che dall'altra parte c’è           
un gazebo la strada diventerebbe pericolosa  per la circolazione. 
Il Cons. Scarpinato chiede se le autorizzazioni sono rilasciate dal loro ufficio. 
L’Ing. Pirera risponde dicendo che la competenza è del SUAP. Il nostro Ufficio non              
autorizza i gazebo. Il SUAP lavora in autonomia, cerchiamo di rispettare le            
indicazioni passate in merito alla sosta tariffata perché nella precedente Sindacatura           
erano state date disposizioni agli Uffici di ridurre il numero di occupazione di suolo              
pubblico, per non togliere posti tariffati in una zona appetibile per l’Amat. Oggi le              
indicazioni dell’Amministrazione sono ben altre e si danno autorizzazioni di          
occupazione di suolo pubblico. Per la sosta in senso obliquo possiamo andare a             
verificare visto che sono divisi a sezioni, dobbiamo verificare se ci sono gli standard              
già previsti in considerazioni che c’è da un lato la sosta in senso obliquo dall’altra               
cosa possiamo fare nelle sezione rimanente? Si può fare una sezione di marcia o si               
può fare una sosta in senso parallelo ed in più una corsia di marcia? Dobbiamo               
effettuare delle misurazioni per capire cosa si può fare, ma in alcuni punti di queste               
sezioni, non ci sono grandi margini. Bisognerebbe evitare la realizzazione delle           
strutture chiuse che occupano la sosta anche durante il giorno. 
Il Cons. Scarpinato chiede se i residenti possono avere riservati alcuni posti di             
parcheggio. 
L’Ing. Pirera dice che il provvedimento di tariffazione dei posteggi prevede che i             
residenti sono esclusi e possono richiedere il pass per posteggiare gratuitamente. 
Il Presidente Zacco comunica che i residenti non chiedono il pass, ma considerato               
che la zona è congestionata, chiedono di  avere i posti riservati tipo Piazza Marina. 
L’Ing. Pirera risponde che a Piazza Marina o Via Daita la situazione è diversa, le               
aree sono pedonali e quindi visto che nei vicoli non si può andare a posteggiare               
bisogna consentire al residente di posteggiare la sosta, In Via La Lumia la situazione              
è diversa, c’è la zona tariffata, la zona bianca per tutti e il pass per i residenti che                  
possono  parcheggiare senza pagare. 
Il Presidente Zacco Ribadisce che i residenti  vogliono i posti riservati. 
Il Consigliere Gelarda chiede informazioni sulla cartellonistica pubblicitaria,        
riferisce che la Commissione ha incontrato il SUAP ed ha contestato l’installazione di             
due impianti pubblicitari a Piazza Unità d’Italia, questi impianti, per il Codice            
Stradale non potevano essere installati. Secondo consigliere non rispettano         
pienamente il codice della strada relativamente al posizionamento. La Polizia          
Municipale ha verbalizzato i concessionari per poi annullare i verbali in autotutela.            
Originariamente gli impianti erano installati in altro posto, uno davanti Villa Sofia,            
l’altro alla Cala. La la Soprintendenza ai Beni Culturali aveva segnalato che il luogo              
era sottoposto a vincolo quindi i cartelli sono stati spostati. I due concessionari hanno              
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chiesto di spostarli a Piazza Unità d’Italia, indicando un posto per cui l’Ufficio             
Traffico ha dato il nulla osta e sulla base di ciò il SUAP ha autorizzato               
l'installazione.  
L’Ing. Pirera crede che in tutto questo si sta lavorano senza un regolamento. 
Il Cons. Gelarda precisa che il regolamento c’è. Sottolinea che si sta lavorando             
senza un piano pubblicità, quindi il regolamento c’è per cui abbiamo il Codice della              
Strada che dà le indicazioni. l’Amministrazione ha fatto delle deroghe. Il           
regolamento non prevede che si possono mettere cartelloni pubblicitari         
perpendicolari al senso di marcia a meno di tre metri dalla carreggiata. Il Cons.              
gelarda ha misurato la distanza e ha rilevato che la distanza è di un metro e mezzo,                 
inoltre non si possono mettere due cartelli uno accanto all’altro. Continua facendo            
riferimento all’incrocio tra Via Roma e Corso Vittorio Emanuele, dove ci sono            
balaustre con pubblicità, che ovviamente è vietata, e per tali installazioni non c’è             
deroga.  
L’Ing Pirera dice che le balaustre sono state installate a tutela del pedone, ma non               
per istallare la pubblicità. Predisporrà dei controlli al fine di accertare se l'Ufficio             
Traffico ha autorizzato l'installazione. 
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande per l’ing. Pirera il Presidente            
ringrazia per la collaborazione. 
Il lavori della Commissione continuano e il Consigliere Gelarda chiede che il            
Presidente chieda ufficialmente alla ottava Circoscrizione il verbale del 15 di maggio            
che ancora non è stato pubblicato. il Consigliere Gelarda dice che già il 5 giugno               
aveva fatto richiesta ma senza nessun esito.  
Si procede alla programmazione degli incontri che la Commissione dovrà effettuare           
nelle prossime settimane. Nello Specifico: 

1. 28 Giugno  Giovedì    ore  10,00 incontro con il Presidente Donatella Marchesini 
Piano Farmacie  

2. 29 Giugno Venerdì ore 10.00 incontro con francesco Tulone  Rappresentante via 
Moltalbo  

3. 02 Luglio Lunedì  ore 10,00  Seduta Esterna  Presso il Cantiere di via Roma  
4. 03 Luglio Martedì ore 10 incontro con FEDERALBERGHI per raccolta 

differenziata. 
5. 04 Luglio Mercoledì ore 10,00 incontro con la D.ssa  Romano il Vice Comandante. 

 
ORARIO FINE SEDUTA 11.45  
 

  Il     Segretario                                       Presidente 
Salvatore Palazzolo                               Ottavio Zacco 


