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COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania
Il COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI

VERBALE N.3 DEL 14-01-2021

I) Calanna Graziano

assente; delegata Longhitano Samanta

2) Castiglione Carlo Maria

presente

3) Prestianni Angelica
4) Ruffino
Giuseppe

assente
assente

5) Sanfilippo Vincenzo

presente

Oggi Giovedì 14 gennaio 2021, si riunisce la II Commissione con il seguente O.d.G.:
- Prosecuzione Audizione Amministrazione Comunale sulla Viabilità;
-

Piano di recupero Centro Storico;

-

Elisoccorso;
Acquedotto;

- 60 Alloggi popolari di Via Matteo Selvaggi.

Alle ore 13.00, verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta; comunica che
registrerà la riunione.

Partecipa l'Ing. Caudullo Capo dell'Area Tecnica.

Interviene l'ing. Caudullo il quale, in tema di programmazione di viabilità, riferisce che si stanno

valutando alcuni aspetti: Piano Urbano del traffico, parcheggi, ambiente...; lamenta che spesso non

c e un esatta cognizione di chi siano le competenze dei procedimenti da eseguire.... dell'area
Tecnica, Amministrativa o della Polizia Municipale .... All'uopo cita un cs.: in presenza di macchie

d o IO su manto stradale. dovrebbero intervenire i vigili urbani oppure i vigili del fuoco i quali hanno
delle particolari sostanze per far fronte a questa problematica, invece viene chiamata la Protezione

Civile; un 'altro aspetto è il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per
alcune attività: anche in questa circostanza non è chiaro di chi sia la competenza sottolinea che
tale situazione crea solo incomprensioni e disservizi nei confronti dei cittadini. Sulla pianificazione
del traffico, ricorda che il Comune 10 anni prima, ottenne un finanziamento articolato in quattro sub

finanziamenti per 4 progetti: il primo proptto riguarda il centro di monitoraggio: in riferimento a
questo punto, evidenzia che non si sa chi debba gestire gli impianti di videosorveglianza, chi sia il
responsabile dei dati sensibili. Si domanda, in presenza di un fatto delittuoso, a chi l'Autorità
giudiziaria debba rivolgersi per richiedere le registrazioni. Riferisce che un altro finanziamento è

stato fatto per la manutenzione dei marciapiedi di Corso Umberto.Propone di ripavimentare alcuni
di questi marciapiedi, poiché presentano delle criticità, con i progetti di rigenerazione urbana; il terzo
intei^ento riguarda l'incrocio di viale Catania; il quarto intervento si riferisce al piano urbanistico
territoriale e al put, redatto da un professionista esterno piano che comunque è stato rivisto e deve
essere riesaminato.
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