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ORDINE DEL GIORNO: Prot  n. 26  del 25-02-2021 

in modalità telematica 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE:10.00 –11.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ore 11.06 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Arcoleo                 Rosario 

 

P   11.06 12.41   

Volante                 Claudio 

 

P   11.06 12.28   

Figuccia                Sabrina P   11.06 12.20   

Russa                 Giuseppina 

 

P   11.14 12.05   

Susinno                 Marcello          

 

P   11.06 12.41   

 

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 Rosario Arcoleo pone all’O.d.G. 

 

AUDIZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: “P. MURATORE PER MONDELLO 

YOUNG, ASTRID ANSELMI PER MONDELLO MERITA DI PIU’, G. CAPPELLO, 

DOTT. GRISTINA PER ITALO BELGA, E. MARCHIANO, A. CILANO E V. BAGLIONE 

PER ALBARIA”, (CHE ESPRIMONO IL CONSENSO AD ESSERE MENSIONATI NEL 

VERBALE ODIERNO) TUTTI PER DISCUTERE SU VARIE ED EVENTUALI ED IN 

SPECIE, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DI VIA PALINURO-VIALE AIACE E 

PROGETTO DI  PEDONALIZZAZIONE LUNGOMARE DI MONDELLO 

 

Il Presidente cede la parola ai rappresentanti delle associazioni di categoria, superando un breve 

preambolo sulla competenza generale di questa Commissione. 

Prende dunque la parola la sig.ra Astrid Anselmi per “Mondello merita di più”. A nome di tutti la 

medesima invita accoratamente ed ufficialmente la Commissione di recuperare il contenuto dei 

lavori degli incontri con l’Assessore Giambrone, l’Assessore Catania e l’Assessore Marino, già 

effettuati tra Giugno (18 giugno 2020 ore 16), Luglio 2020, nonché il 13 maggio 2020 (con i 

commercianti) e 29 agosto 2020, per spingere seriamente e concretamente il progetto di cui oggi si 
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discute. 

La medesima, infatti, sottolinea che le associazioni erano già state sentite sul predetto tema ma che 

l’Amministrazione avrebbe, di fatto, realizzato una viabilità lontana dalle aspettative ed esigenze 

degli odierni interlocutori con consequenziale nocumento per l’intera borgata. 

Prende dunque la parola il sig. Marchiano che approfondisce ulteriormente il tema, sostenendo a 

gran voce l’esigenza  di pedonalizzare la borgata di Mondello, escludendo la possibilità alle 

autovetture dei non residenti di accedere alla stessa; ovviamente, tale disposizione andrebbe 

intrapresa garantendo simultaneamente l’utilizzo di mezzi alternativi quali navette ecc. 

Anche il sig. Cilano sottolinea la necessità di sostenere l’iniziativa, soprattutto sotto il profilo 

dell’accoglienza, predisponendo dei mezzi pubblici che consentano alla cittadinanza di fruire al 

meglio della borgata.  

Prende la parola anche il sig. Baglione per Albaria, esponendo le caratteristiche del lungomare di 

Mondello e invocando, sia da parte dell’A.C. che da parte dei privati (come la Italo Belga), 

l’interesse e gli accorgimenti utili per una migliore viabilità di tutto il lungomare. 

Interviene anche il sig. P. Muratore per i commercianti di Mondello. Conferma il favor di tutti i 

commercianti della borgata per il progetto di pedonalizzazione in argomento.    

Il confronto sul tema continua. Chiede di prendere la parola il Consigliere Volante per sottolineare 

che il tema della pedonalizzazione non si potrebbe affrontare, se non si affrontano tante altre 

criticità quali le fognature, le strade, le piste ciclabili, i marciapiedi, le aiuole ecc. Il Consigliere 

evidenzia che, a suo parere: “Mondello, andrebbe valorizzate per come merita.. Mondello è 

amministrata veramente male.. l’Amministrazione dovrebbe individuare dei responsabili della 

cattiva manutenzione della borgata, così come tutta la città.. il drenaggio delle acque è 

fondamentale ..bisogna esaminare il problema a trecentosessanta gradi”. 

Prende la parola anche il Dott. Gristina per la società Italo Belga. Il medesimo, entra nel merito per 

allinearsi, in sostanza, all’idea di pianificare il singolo intervento di pedonalizzazione, così come 

progettato, con tutte quelle misure che possano fare da corollario imprescindibile, come per 

esempio la realizzazione di zone di parcheggio, come da piano regolatore. Il medesimo affronta 

anche l’aspetto fondamentale del servizio di navetta. 

Chiede di fare il proprio intervento il sig. Cappello che si associa, in sintesi, alle dichiarazioni degli 

altri partecipanti. 

Prende nuovamente la parola il sig. Marchiano e la sig.ra Anselmi, per ribadire l’importanza di 

risolvere le criticità già ampiamente sopra sottolineate dal Consigliere Volante. 

Si evidenzia che, in virtù della natura pubblica delle sedute di Commissione consiliare e della 

garanzia di trasparenza garantita dall’Amministrazione, risulta presente n.q. di auditore un 

residente.   
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Il Presidente ringrazia gli intervenuti impegnandosi ad informare i presenti sui lavori di 

prosecuzione sul tema di cui all’o.d.g.. 

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  pone all’o.d.g. la 

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 17.03.U.S.,  E RINVIA LA 

SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO E LA RELATIVA VERIFICA ALLA PRIMA SEDUTA 

UTILE, SI RINVIA, ALTRESI’, LA LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

DEL PRESENTE VERBALE ALLA PRIMA SEDUTA UTILE.  

 

ORARIO FINE SEDUTA 12.41 

 

Il Segretario                                                                Il Presidente 

Liliana Volo            Rosario Arcoleo 
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