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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 - 25 del 19 02 2021 e                   
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

SEDUTA ESTERNA  
Il Presidente Zacco alle ore 09.09 apre la seduta in presenza, PRESSO            
VIALE CAMPANIA VIALE LAZIO, in prima convocazione con la presenza dei           
Consiglieri  Anello, Gelarda e Scarpinato 
 
Argomenti da trattare: 

1. Sopralluogo in Viale Campania intersezione con viale Lazio per verifica piste           
ciclabili e problematiche delle stesse.  

2.  Varie ed eventuali. 
La Commissione per verificare la situazione delle piste ciclabili è il pericolo per i              
ciclisti oltre che per gli automobilisti ha deciso di effettuare un sopralluogo nel sito              
posto al punto uno accogliendo la richiesta della Confesercenti 
Sono presenti:  
Per la Confesercenti il Presidente Francesca Costa, Il Direttore Dott. Michele           
Sorbera, il Sig. Benedetto Guglielmino rappresentante dei distributori di carburante,          
Ignazio Ferrante, fioraio di via Campania. 
Per la Polizia Municipale il Comandante Dott. Vincenzo Messina, il Commissario La            
Rizza. 
Per la consulta delle biciclette la portavoce signora Chiara Minì, i Signori Zaffuto e              
Filippo D’Amico. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 09.09 10.00     
Anello Alessandro P 09.09 10.00     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 09.09 09.55     
Scarpinato F.sco Paolo  P 09.09 10.00     
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Per il Comitato di Via Sicilia Gabriele Citarrella. 
Sono presenti anche altri componenti della Consulta e fruitori della pista ciclabile. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto a tutti i partecipanti e li ringrazia per la               
presenza, spiega i motivi per cui la Commissione ha effettuato il sopralluogo che è              
stato organizzato al fine di verificare il pericolo messo in evidenza dai rappresentanti             
della Confesercenti durante la seduta del 19 Febbraio. Chiede alla portavoce della            
Consulta Chiara Minì, la situazione dal loro punto di vista e se è stato chiesto a loro                 
un parere sul posizionamento della  pista ciclabile. 
La Sig. Minì risponde che la via presenta alcune criticità, specialmente nel tratto di              
viale Campania, che rendono pericoloso o disagevole il percorso. Precisa che la            
consulta ha inviato il verbale della riunione della stessa in cui viene affrontato il              
problema delle piste ciclabili ed in particolare quelle di viale Campania. Hanno            
chiesto di costruire la pista sul lato di via Sicilia anziché sul lato monte della via                
Campania perché il mercoledì è occupato dal mercatino rionale e la pista non si              
potrebbe utilizzare perché invasa dai commercianti. Relaziona sulle difficoltà di          
transitare nelle pista ciclabile.  
Il Presidente Zacco chiede copia di tale documento. Ed invita gli astanti di rispettare              
la distanza di sicurezza. 
La Signora Minì assicura che invierà il documento alla e-mail della Commissione. 
Il Cons. Gelarda chiede informazioni sulla proposta della consulta precisando che il            
mercatino è in via provvisoria posizionato in viale Campania. 
La signora Mini ribadisce che sono intervenuti chiedendo all’Ufficio Mobilità che da            
parte della pista ciclabile venisse costruita sul lato opposto alla zona del mercatino             
ovvero di fronte a Via Sicilia. 
Si apre un dibattito . 
Il Sig. Zaffuto precisa che il progetto prevedeva che la pista fosse costruita a monte               
del viale Campania pertanto la consulta ha suggerito che la pista venisse costruita a              
valle  rispetto al  tratto in cui si posiziona il mercatino. 
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Gelarda chiede se la consulta ha chiesto in maniera ufficiale di spostare la               
pista a valle.  
La Sig.ra  Minì conferma e ribadisce che farà avere il documento 
Si apre un dibattito. 
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Il Vice Presidente Anello chiede se, nelle more che il mercatino venga spostato in              
altra sede, visto che è in via sperimentale posizionato in viale campania, la consulta              
sarebbe d’accordo a spostare a monte il tratto di pista ciclabile. 
Il Sig. Zaffuto non è d’accordo e chiede la certezza che la pista non venga invasa dai                 
commercianti.  
Il Direttore Confesercenti, Sorbera ritiene che la pista costruita a monte del viale             
Campania sarebbe la soluzione ideale e tutto sommato solamente per mezza giornata            
del mercoledì non sarebbe utilizzabile ed aggiunge che tale pista rappresenterebbe           
una eventuale via di fuga per il mercatino che ne è priva. 
Il Sig. Zaffuto non è d’accordo perché per l’intera giornata sarebbe inutilizzabile. 
La Sig.ra Minì non è d’accordo perché se esiste una pista ciclabile e non viene               
utilizzata da un ciclista in caso di incidente l’assicurazione non pagherebbe i danni. 
Il Presidente Confesercenti, Conte concorda con il Direttore ed aggiunge che la pista             
ciclabile ubicata a ridosso degli ingressi dei distributori di carburante rappresenta un            
pericolo per i ciclisti. 
Si apre un dibattito sui pericoli della pista e degli attraversamenti delle carreggiate in              
diagonale. 
Il Cons. Gelarda ribadisce che il mercatino non è definitivo e che non si ha un                
regolamento a tal proposito. 
Il Vice Presidente Anello chiede ai membri della Consulta, visto che il mercatino è              
in via sperimentale posizionato in viale Campania, se preferiscono la pista ciclabile a             
monte o a valle del Viale Campania. 
I rappresentanti della Consulta rispondono che preferiscono così come è stata           
costruita. 
Si apre un dibattito 
Il Sig. D’Amico sottolinea che la Consulta è intervenuta dopo che il progetto era stato               
presentato dagli Uffici. 
Si discute sulla scelta fatta dalla Consulta. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che ci sia un vero pericolo in prossimità di Via               
Ausonia  dove le biciclette attraversano in maniera obliqua  la carreggiata.  
Il Sig. Zaffuto ritiene che la pista dove  e posizionata e ideale per i ciclisti. 
Il Consigliere Scarpinato interviene precisando che la cosa migliore e limitare i            
danni. 
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Il Vice Presidente Anello chiede dove avrebbero preferito la pista se non ci fosse              
stato presente il mercatino. 
Il Sig. Zaffuto risponde a monte del viale Campania e chiede se è prevista la               
dismissione delle stazioni di servizio. 
Il Sig. Guglielmino risponde che non è prevista nessuna dismissione. 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco fa presente che la soluzione migliore è spostare la pista ciclabile              
a monte del viale Campania sorvegliata dalla Polizia Municipale, precisando che ai            
commercianti, che invaderanno la pista, gli verrà tolta immediatamente la licenza.           
Inoltre così facendo la pista rappresenterebbe una via di fuga per il mercatino stesso.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta i presenti per la collaborazione e fa presente              
che la Commissione organizzerà un altro sopralluogo nella giornata di mercoledì           
durante lo svolgimento della mercatino ma prima incontrerà gli uffici tecnici per            
valutare la situazione. 
Il Sig. Zaffuto precisa che il loro parere sarà positivo solo se verrà spostato il               
mercatino. 
Il Cons. Scarpinato precisa che porteranno la proposta all’amministrazione attiva. 
Alle ore 10.00. la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco 
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