
COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania
Il COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

URBANISTICA LAVORI PUBBLICI

VERBALE N.2 DEL 12-01-2021

1 ) Calanna Graziano assente; delegata Longhitano Samanta
2) Castiglione Carlo Maria presente
3) Prestianni Angelica presente
4) Ruffino Giuseppe assente
5) Sanfilippo Vincenzo presente

Oggi Martedì 12 gennaio 2021. si riunisce la II Commissione con il seguente O.d.G.:

"Audizione Amministrazione Comunale sulla Viabilità";

Alle ore 19,45, verificato il numero legale, Il Presidente dichiara aperta la seduta; comunica che
registrerà la riunione.

Partecipa il Vice Sindaco Leanza Antonio.

II Consigliere Sanfilippo, rivolgendosi al Vice Sindaco, desidera conoscere il programma da parte
dell'Amministrazione comunale in tema di viabilità;

Il Consigliere Castiglione Carlo ritiene che bisogna attenzionare 3 problematiche: 1) Strisce blu;

2) Istituzione sensi unici; 3) Dossi artificiali; invita 1' A. C. affinchè si adoperi per regolarizzare il
traffico nel centro storico, relativamente al passaggio pedonale e a quello delle auto, ciò soprattutto
per venire incontro ai commercianti.

Alle ore 20,06 entra in aula il Consigliere Ruffino;

Il Vice Sindaco Leanza reputa prioritario il tema delle strisce blu. All'uopo riferisce che si sta
rivedendo il bando; per quanto riguarda i dossi, informa i presenti che verranno rimossi quelli
esistenti e sostituiti da 8 rallentatori di velocità di circa 10-12 mt. di larghezza, che saranno piazzati:
5 in Viale .1. Kennedy; 2 in Via Baracca, 1 in Viale R. Margherita. Per quanto riguarda la via
Palermo, strada ad alto traffico di mezzi di soccorso, provenienti anche dai paesi limitrofi, informa
che, per legge, non possono essere installati i dossi artificiali ma rallentatori di velocità;

Anche il Consigliere Longhitano sostiene che in via Baracca, nei pressi della scuola, è legittimo
installare i rallentatori di velocità . in via Palermo la legge non lo consente perchè strada ad alto
traffico veicolare, come i mezzi di soccorso.

II Vice Sindaco Leanza. chiarisce che. per il cambio dei sensi unici se ne dovrà parlare con il nuovo
Comandante dei VV.UU.. incarico dato a titolo gratuito per 3 mesi all'e.x comandante Tirendi, in






