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Il giorno 30 Agosto 2021 alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione Consiliare convocata con nota prot.27125 del 25.08.2021 per discutere i 

seguenti punti all’O.d.g. 

 Lettura ed Approvazione del verbale precedente 

 Programmazione lavori 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti Il Presidente della prima Commissione Colletto Salvatore, i 

componenti Governali Concetta, il Presidente del Consiglio Siragusa Pio e Grizzaffi 

Giovanni Francesco. Constatata la presenza del numero legale si dichiara aperta la 

seduta. Si passa al primo punto all’O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale 

precedente che viene letto ed approvato all’ unanimità dei presenti. Prende la parola il 

Presidente della Prima Commissione Colletto il quale, in considerazione del fatto che 

contemporaneamente si è convocata la Terza Commissione, e che all’O.d.g. 

“Segnalazione stradale negli uffici scolastici” propone, vista la presenza dei Vigili 

Urbani e in attesa dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, di unificare le due 

Commissioni in considerazione del fatto che la maggioranza dei componenti sono in 

tutte due le Commissioni.  Proposta che viene accettata da tutti i Componenti. A questo 

punto si aggiunge il Componente Modesto Luigi. Constatata la presenza del numero 

legale anche nella Terza Commissione si dichiara aperta la seduta. Alle ore 10:40 

prende la parola il Vice Presidente della Terza Commissione Modesto Luigi che illustra 

la nota protocollata il 7 Luglio 2021 n. 5697 inviata dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto “ G. Vasi “ e si passa a leggere e illustrare la nota in presenza dell’ Ispettore 

dei Vigili Urbani  Sciabica Giuseppe. Analizzando la proposta nei vari dettagli 

l’Ispettore fa presente che i dissuasori non possono essere installati in particolare così 

come previsto dalla Norma poiché i plessi scolastici si trovano vicino all’Ospedale. 

Inoltra precisa che questo viene superato, in quanto  con la loro presenza all’entrata e 

all’uscita viene garantita la sicurezza . Per quanto riguarda le strisce pedonali, quelle 

presenti verranno ritinteggiate. Si conviene anche di realizzare delle strisce inizio 

strada Papa Giovanni XXIII all’altezza dell’interruzione del marciapiede. Per quanto 



TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

 

riguarda Piazzale Danimarca si conviene di realizzare delle strisce orizzontali e verticali 

in prossimità dell’ingresso. Per quanto riguarda l’area retrostante l’Ospedale, è stabilita 

come zona di raccolta in caso di evacuazione per calamità. Per quanto riguarda la 

sistemazione del pavimento marciapiede collocato lato ASP, la Commissione farà 

presente la problematica all’Assessore competente. Si precisa inoltre che i pullman da 

Pizzale Danimarca sono stati trasferiti ad un’area dedicata. Si apprende che la Vice 

Sindaco non è presente senza darne comunicazione. Alle ore 13 esce il Segretario 

Verbalizzante Pomilla. Subentra la Segretaria Verbalizzante Castellano. Dato 

l’impossibilità di trattare il punto all’O.d.g. che riguarda programmazione lavori, la 

Commissione decide di riconvocare a Venerdì 03/09/2021 alle ore 10,30. Alle ore 

13,30 si dichiara chiusa la seduta.   
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