Verbale n. 03

del

12/01/2017 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 12

del mese di Gennaio presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° Commissione
Consiliare.
Alle ore 16.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Di Stefano Domenico

3. Maggiore Marco

2. Giuliana Sergio

4. Paladino Francesco

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 17.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Alba Elena

4. Maggiore Marco

2. Di Stefano Domenico

5. Paladino Francesco

3. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante MAGGIORE MARCO.
Il Presidente Giuliana Sergio ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Audizione

presso gli uffici dei LL. P.P. il geom. Lisuzzo

Onofrio ;
 Varie ed eventuali;
I componenti della III commissione consiliare si sono recati presso gli
uffici LL.P.P. per audire il geometra Lisuzzo Onofrio per avere dei
chiarimenti in merito al piano della mobilità urbana (PUM).
Pag. 1

Il Presidente Giuliana Sergio ringrazia il geometra Lisuzzo Onofrio per
la disponibilità data ai componenti della commissione .
Il

geometra Lisuzzo Onofrio spiega che il piano della mobilità

urbana

(PUM)è un piano attuativo che viene inserito all’interno del

PRG .
Attraverso gli studi di affluenza veicoli ,esigenze su rotaie (treni) o su
gomme(autobus)

e le analisi fatte intervistando i cittadini , i

commercianti e anche i pendolari si è arrivato ad una relazione del
piano PUM.
Questo piano urbano di mobilità comprende gli interventi sulle
infrastrutture

per andare a togliere le pericolosità che sono state

visionate non solo con l’ esame del territorio ma

anche attraverso

indagini statistici fatte dalla polizia municipale e con l’urbanistica .
Il consigliere Di Stefano Domenico

chiede

quali sono i punti

pericolosi della città .
Il

geometra Lisuzzo Onofrio risponde che possono valutare i punti

pericolosi della città esaminando le tavole e mette in evidenza che un
punto critico della città di Bagheria è via Mattarella.
Si procede con la visione delle tavole.
Il geometra Lisuzzo Onofrio evidenzia che hanno tenuto conto della
programmazione regionale e provinciale infatti hanno inserito il discorso
del nuovo svincolo .
Il consigliere Di Stefano Domenico afferma che il Piano Urbano della
Mobilità deve andare in consiglio comunale per essere approvato quindi
hanno la possibilità di fare delle modifiche facendo degli emendamenti .
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Il

geometra Lisuzzo Onofrio sostiene che ognuno può fare le

proposte che vuole.
Il

geometra Lisuzzo Onofrio continua con l’analisi delle tavole e

afferma che di tutti gli interventi da fare ci sono i dettagli .
Il consigliere Di Stefano Domenico domanda se le zone suscettibili
al parcheggio sono compatibili con il PRG.
Il

geometra Lisuzzo Onofrio risponde che tutto è compatibile con il

PRG.
Procedono con l’analisi delle tavole.
Il consigliere Di Stefano Domenico domanda per quanto riguarda il
passaggio a livello hanno previsto qualche cosa .
Il

geometra Lisuzzo Onofrio risponde che non hanno previsto

niente .
Il

presidente

Giuliana

chiede

se

possibili

interlocuzioni

dell’amministrazione possano invalidare il Piano.
Il Geometra Lisuzzo rassicura rispondendo che il Piano tiene conte
delle esigenze sollevate dalle amministrazioni.
Dopo avere analizzato le tavole e il geometra Lisuzzo aver dato gli
opportuni chiarimenti si chiude l’audizione .
Alle ore 18.10
gennaio

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00

in I° convocazione e alle o re

10.00

19
in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione del PUM
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Maggiore Marco

commissione
Giuliana Sergio

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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