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II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
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VERBALE N.4 DEL 29-01-2021

1) Calanna Graziano

assente; delegata Longhitano Samanta

2)
3)
4)
5)

presente
presente
presente
presente

Castiglione Carlo Maria
Prestianni Angelica
Ruffino
Giuseppe
Sanfilippo Vincenzo

Oggi Lunedi 29 gennaio 2021. si riunisce la 11 Commissione con il seguente 0.d.G.:8
- Prosecuzione Audizione Amministrazione Comunale sulla Viabilità;
-

Piano di recupero Centro Storico;

-

Elisoccorso;
Acquedotto;

- 60 Alloggi popolari di Via Matteo Selvaggi.

Alle ore 18,45, verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta; comunica che
registrerà la riunione.

Partecipa il Comandante Tirendi Salvatore, Capo dell'Area di Polizia Municipale.
Il Presidente invita il Comandante ad intervenire in merito al I punto alLO.d.G.
Il Comandante Tirendi sostiene che il tema viabilità è un problema che assilla tutte le

Amministrazioni comunali di turno, per via della conformazione urbanistica del paese che spesso
non può accogliere il gran numero,fra I altro aumentato,di veicoli circolanti nel centro abitato, oltre

ali assenza di aree destinate a parcheggi. Riferisce che per mancanza di risorse economiche negli
ultimi tre, quattro decenni, non ci sono stati interventi per realizzare parcheggi.

Il Consigliere Sanfilippo non concorda con quanto detto dal Comandante poiché ricorda che nel
passato in alcune aree del paese furono creati i parcheggi come ad es. in Viale Catania e parte
retrostante, dove attualmente c'è l'altro Palazzo Comunale.

Il Comandante Tirendi asserisce che il problema di cui si parla è accentuato dal comportamento
indisciplinato del cittadino che non rispetta le regole; altresì è venuta a mancare l'azione di vigilanza
e repressione, a causa del personale di Polizia Municipale, ridotto poiché alcuni di loro sono andati

in pensione. In riferimento agli interventi da adottare, riferisce ai presenti che ha iniziato a
ripristinare la vigilanza, ai fini di riportare l'ordine sia per quanto riguarda la sosta che la
circolazione. Chiede che l'Amministrazione ripristini il servizio di sosta a pagamento che da circa

