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VERBALE N. 3/2015

della III Commissione Consiliare

L'anno  2015, il  giorno  10 del mese di  agosto, alle ore  18:30, nei locali comunali si riunisce la
commissione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame bozza regolamento di disciplina della ZTL e APU
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.ri:
D'Ippolito Gandolfo Presidente
Cascio Santina Maria Vice Presidente
Curatolo Barbara Componente
Ciraulo Sandra Componente
Dolce Domenico Componente

Presenta anche il sig. Gioacchino Lavanco, comandante della Polizia Municipale.

Il  sig.  Lavanco  illustra  l'iter  di  istituzione  delle  ZTL  e  APU  avvenuta  con  delibera  della
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 47 del 12/06/2014.
Il regolamento viene approvato all'unanimità con le seguenti modifiche:
Art. 3, comma 4: aggiungere, dopo Vicolo Riccobene, Vicolo Rampolla e cessare Via Ruggero, Via
Errante, Vicolo I e II Baggia nel caso di modifica della ZTL da parte della giunta come appresso
indicato.
Art. 3, comma 2: togliere lettera 3 “i mezzi dei medici per visite domiciliari”.
Art. 5, comma A: cessare per le motivazioni di cui sopra.
Art. 6, comma 1: aggiungere la possibilità di accesso ai mezzi per l'accompagnamento di persone
con ridotte capacità motorie.
Art. 8, comma D, punto 2: cessare.

Si dà mandato al comandante della Polizia Municipale di modificare il regolamento con le suddette
indicazioni e trasmetterlo al Presidente del Consiglio Comunale per portarlo al primo Consiglio
Comunale utile per l'approvazione.
La Commissione dà anche le seguenti indicazioni per la modifica delle ZTL e APU alla Giunta
Municipale:

1. Creare quattro parcheggi per disabili all'interno dell'area municipale;
2. Eliminare la ZTL di via Ruggero istituendo il senso unico da Largo Regina a Via Dogana;
3. Eliminare la ZTL di Via Bueri lasciando il transito riservato ai residenti.

La Commissione al fine di valorizzare alcune aree di pregio del centro come:la veduta del Palazzo
Carpinello dal Corso Garibaldi, Cortile Fatta, area adiacente la chiesa di San Nicola, la Piazza G.A.



Borgese limitatamente alla zona circostante la fontana. Suggerisce di istituire un divieto di sosta e
compensare la riduzione di posti auto reperendo altre aree (in particolare zona Serpentina, accanto
alla villetta di San Gandolfo).
Inoltre  si  chiede  di  ripristinare  il  servizio navetta  dal  quartiere  San Pietro  al  fine  di  ridurre  la
presenza di auto nel centro storico.
La riunione viene chiusa alle ore 20:30

Letto, confermato e sottoscritto
f.to Gandolfo D'Ippolito
f.to Santina Maria Cascio
f.to Barbara Curatolo
f.to Sandra Ciraulo
f.to Domenico Dolce
f.to Gioacchino Lavanco


