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VERBALE N. 4/2016

della III Commissione Consiliare

L'anno  2016 il  giorno  2  del  mese  di  aprile alle  ore  11:00,  nell'aula  consiliare  si  riunisce  la

commissione per esaminare il Regolamento per la disciplina della ZTL e APU così come trasmesso

con nota prot. 3296 del 23/03/2016.

La riunione è stata convocata giusta nota prot. 3482 del 30/03/2016. 

Sono presenti  i  consiglieri:  Gandolfo D’Ippolito,  Barbara  Curatolo,  Domenico Dolce e  Santina

Cascio. Assente Sandra Ciraulo.

Constatato il numero legale viene aperta la discussione.

Si premette che la Commissione non è d'accordo con l'istituzione della ZTL in quanto all'art. 3 le

motivazioni di   istituzione sono connesse al  miglioramento della sicurezza stradale,  della tutela

della salute e della qualità della vita. Si ritiene anche per fare cassa. A parere della Commissione

l'entità del traffico a Polizzi non giustifica le motivazioni suddette.

In alternativa si suggerisce il divieto di transito per tutti in orari specifici in occasione particolari. A

modifica della delibera di G.M. 14 del 16/02/16 si  propongono i  seguenti  orari  di  chiusura del

transito per la via Garibaldi.

Periodo 16 luglio – 31 agosto

ore 11:00 – 13:00 e 18:00 – 2:00 giorni feriali

ore 10:00 – 13:00 e 17:00 – 2:00 giorni festivi

Periodo 1 settembre – 30 settembre

ore 18:00 – 21:00 giorni feriali

ore 10:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 giorni festivi

Periodo 1 ottobre – 30 aprile

feriale nessuna limitazione

ore 18:00 – 20:00 giorni prefestivi

ore 10:00 – 13:00 e 18:00 – 21:00 giorni festivi

Periodo 1 maggio – 15 luglio

ore 18:00 – 21:00 giorni feriali



ore 10:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 giorni festivi.

Qualora  l'istituzione  della  ZTL sia  obbligatoria  per  precedente  disposizione  commissariale  si

propongono le seguenti modifiche:

Art. 2, comma 1: prevedere la durata di 3 anni tagliando la parola “massima” al fine di incidere il

meno possibile sulla finanza dei cittadini.

Art.  4,  comma 4:  eliminare la  parte  che va dalla  parola  “oltre  al  veicolo” alla  parola  “ufficio

comunale  preposto”  e  inserire  “in  modo  da  consentire  lo  svolgimento  del  corteo  funebre

accompagnato anche dai veicoli”.

Art.  5,  comma f:  eliminare  totalmente  e  inserire  all'art.  3,  comma 2,  lettera  g)  quanto  segue:

“possono  accedere  senza  autorizzazione  previa  comunicazione,  in  occasione  di  matrimoni,  il

veicolo che trasporta gli sposi e il relativo corteo nuziale”.

 Art. 6: si suggerisce di dare indicazione per consentire l'accesso ai veicoli a servizio di persone

anziane  con ridotte  capacità  motorie  anche senza opposizione  del  contrassegno invalidi  fino  al

varco del vecchio cimitero.

Alle ore 13:00 la riunione viene chiusa.

Letto confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo D'Ippolito (presidente)

f.to Barbara Curatolo (componente)

f.to Santina Cascio (componente)

f.to Dolce Domenico (componente)


