PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 7/2016

L’anno 2016 addì 05 del mese di aprile alle ore 09,00 presso la sede della Biblioteca Comunale
in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per discutere il
seguente O.d.G. :
1. Piano traffico e chiusura dei centri storici
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Noemi Virzì
componente
Gianluca Raimondi
“
Antonio Gatto
“
Sono presenti alla seduta odierna, l’Assessore Minasola e dal Comando dei Vigili Urbani, il
Comandante Dott. Calandriello, e il Commissario sig. Tortrici.
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente apre la seduta alle ore 09,15 iniziando a parlare con i presenti del fatto, che
il livello di inquinamento a Termini Imerese negli ultimi tempi si è alzato di molto. Questo è
dovuto sicuramente sia agli scarichi non controllati delle fabbriche che trovasi nella zona
industriale, come si è detto nella precedente seduta di Commissione, che agli scarichi delle
autovetture e motocicli che circolano per le strade cittadine.
In seguito a questa constatazione il Presidente assieme ai Consiglieri, oggi chiedono
all’Assessore Minasola e al Dott. Calandriello cosa ne pensano della possibilità di inibire la
viabilità nel centro storico sia di Termini alta che in quello di Termini Bassa, nei giorni di Sabato
e Domenica, in quest’ultimo giorno qualora ci siano gli esercizi commerciali aperti.
Sia l’Assessore Minasola che il Dott. Calandriello sono entrambi d’accordo, Ma secondo il
Dott. Calandriello la cosa deve essere condivisa da tutta l’Amministrazione Comunale e
soprattutto dai cittadini, per cui prima che si proceda ad una tale iniziativa bisogna essere sicuri
che tale progetto vada a buon fine.
Secondo l’Assessore Minasola, sarebbe una buona idea quella di andare lui stesso
assieme al Comandante dei Vigili Urbani in giro per il centro storico per parlare di questa
probabile iniziativa, sia con i cittadini che con i commercianti e raccogliere i loro pareri.
Il Consigliere Gatto esprime il suo disaccordo, soprattutto per quanto riguarda la chiusura
del traffico la Domenica. Perché a suo parere tutti i cittadini che frequentano i luoghi di culto,
avrebbero grosse difficoltà a raggiungerli. In particolar modo, naturalmente, le persone anziane.
Invece secondo il Commissario dei Vigili Urbani, sig. Tortorici, sarebbe più opportuno
realizzare questo progetto proprio la domenica, quando gli esercizi commerciali sono aperti.

A questo punto si è concordi ad invitare per la prossima seduta di Commissione, il
Presidente dell’ASCOM.
L’Assessore Minasola propone di presentare una mozione in Consiglio Comunale, per
avere il parere di tutti gli altri consiglieri. Su questa proposta c’è qualche perplessità da parte dei
Consiglieri presenti.
I Consiglieri, a questo punto, passano a parlare con i convocati del problema del degrado
cittadino; del fatto che tanti giovani ormai stanno a bighellonare in diversi punti dei quartieri più
periferici , creando danno, lasciando a terra bottiglie di birra vuote, preservativi e quant’altro.
Si parla in particolare del Largo “Peppino Impastato” dove questo succede tutte le sere.
Qua i genitori lamentano la presenza di ogni genere di rifiuti. Questo, a quanto riferito, succede
anche davanti la scuola “Gardenia”. Il Commissario dei Vigili Urbani, sig. Tortorici, consiglia ai
componenti della IV Commissione, di provare a chiedere l’intervento dei Carabinieri, i quali
hanno già attenzionato il problema. Sarebbe opportuno allargare le aree video – sorvegliate.
Il Pesidente Sinatra parla con l’Asessore Minasola di qualche problema del Verde
Pubblico, come ad esempio le aiuole del Kalos che sono eccessivamente alte e impediscono la
visuale. L’Assessore riferisce che verranno presto potate come già stabilito.
La Sinatra, inoltre, propone che all’interno della Villa Palmeri si possa creare un’area
recintata adibita ai cani, visto che c’è il divieto di accesso per i cani ma questi anche
accompagnati dai proprietari entrano lo stesso. Su questo si deciderà in futuro.
A questo punto le persone convocate per oggi, finiti gli argomenti da trattare, lasciano la
seduta.
I Consiglieri si trattengono ancora qualche minuto per decidere i prossimi incontri. Il
Consigliere Gatto, ne approfitta per parlare con i suoi colleghi, riguardo la proposta di Mozione
fatta dall’Assessore Minasola .
Gatto si dichiara totalmente contrario a presentare una Mozione in Consiglio Comunale
perché è un Atto Amministrativo e non Consiliare, per cui secondo lui non deve essere
presentata dai Consiglieri.
Il Presidente Sinatra , concordando con il Consigliere Gatto, aggiunge che il verbale di
questa seduta, è già un atto pubblico verso l’Amministrazione Comunale, per cui non è
necessario un’ulteriore Mozione di Indirizzo
I presenti sono d’accordo ad ascoltare per primi il Presidente dell’ASCOM e i
commercianti di Termini Alta. Per cui si decide di convocare per la prossima seduta il Presidente
dell’Ascom. Dopo si convocherà il comandante dei Carabinieri.
Il Consigliere Virzì propone di convocare pure gli Assessore Cecchetti e Battaglia per
quanto riguarda progetti inerenti le Politiche Giovanili e le programmazioni turistiche per la
prossima estate ormai vicina.
Martedì 12 aprile ore 09,00 Presidente ASCOM, ore 09,45 Direttrice della Biblioteca e il
sig. Ventimiglia Responsabile Ufficio CED.
La Commissione chiude alle ore 10,15.
Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

