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COMUNE DI ARAGONA 

(Provincia di Agrigento) 

1
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“AFFARI GENERALI – POLIZIA URBANA – TURISMO E CULTURA” 

********* 

VERBALE N° 04 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 17,10  nei locali di questo Comune, in 

seguito ad invito atti prot. int. 19/CPS. del 20/4/2015, si è riunita la 1
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“Affari Generali – Polizia Urbana – Turismo e Cultura”. 

All’appello, sono presenti: il Presidente Morreale Francesco Maria e i componenti, Moncada Gaspare e 

Papia Alfonso. Partecipano altresì alla seduta, come interlocutore il Commissario di Polizia Urbana 

Farruggia Giuseppe, in sostituzione del Comandante Alfonso Miccichè, poichè in ferie e come Segretario 

verbalizzante il dipendente Sig. Angelo Rotolo che seduta stante, informa i presenti che l’Assessore 

Clemenza Claudio regolarmente invitato e presente alle ore 16,30, come da invito, si è allontanato per 

sopraggiunti impegni di lavoro. 

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G.: 1) Illustrazione del nuovo Piano del Traffico;  

2) Varie ed eventuali. 

Il Presidente della Commissione informa i presenti che la riunione è stata convocata per avere un quadro 

dettagliato delle modifiche dei sensi di marcia di alcune vie cittadine, interessate al redicendo nuovo piano 

del Traffico e nello stesso tempo venire a conoscenza dei costi che l’operazione comporta. Ritiene doveroso, 

ancor prima che avvengano delle modifiche interessanti gli stili di vita dell’intera collettività, la 

Commissione di competenza, nello specifico la 1
a
 Commissione possa esprimere il proprio parere, anche se 

non vincolante. 

Il Commissario della P.M. Sig. Farruggia Giuseppe, riferisce a onor del vero, di un incontro avvenuto 

qualche mese fa tra il Comandante dei VV.UU. Alfonso Miccichè e l’Assessore Clemenza Claudio F., per 

individuare le vie interessate alla modifica e nello stesso tempo avere l’idea sui costi che l’operazione 

comporta. A richiesta della Commissione, il Commissario Farruggia illustra il nuovo Piano del Traffico, e fa 

l’elenco delle vie interessate alle modifiche, che prevede in modo particolare, l’inversione del senso unico 

della via Europa, nonché disciplinare il senso unico delle seguenti vie: Mazzini, Verga, Pirandello, XXIII 

Ottobre, XII Gennaio, Carmelo Rotolo, G. Borremans, Politi, R. Livatino, San Domenico Savio, Papa Paolo 

VI e ancora le vie Carmagnola, Guttuso, Euripide e Sant’Agata. L’obiettivo è di regolamentare il traffico 

nell’asse viario commerciale di via S. La Rosa e via Roma dove sovente in prossimità dell’intersecazione 

con le suddette vie, secondo delle fasce orarie, vengono a crearsi degli ingorghi che rendono il traffico 

caotico ed è per porre rimedio a questo inconveniente che si sta cercando di disciplinare a senso unico le 

diramazioni interessate. 

Il Componente Moncada Gaspare è interessato al costo stimato delle risorse impegnate nonché alla 

tempistica per la realizzazione e la messa in opera del nuovo piano. 

Il Commissario Farruggia risponde che la spesa si attesta sulle 6.500,00 € circa e nell’arco di quindici 

giorni, ottenuto l’impegno di spesa, e la disponibilità delle maestranze in dotazione all’Ente, l’opera potrebbe 

essere realizzata. 
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Alla luce di ciò, la Commissione s’impegna a che nel prossimo Bilancio di previsione anno 2015, sia prevista 

la somma necessaria per la realizzazione del piano di che trattasi. 

Il Componente Moncada informa di aver saputo di una Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa 

per acquisto tramite Consip (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) della segnaletica stradale, 

occorrente per disciplinare alcune vie del centro urbano dove sono stati realizzati degli attraversamenti 

pedonali rialzati. 

Il Presidente della Commissione chiede delle delucidazioni sulla normativa che regola l’installazione degli 

attraversamenti pedonali rialzati, (che non sono dorsi artificiali) come erroneamente definiti. A tal proposito 

viene allegata al presente verbale la risposta del Ministero dei Lavori Pubblici al quesito Protocollo 

2867/2001 ad oggetto: Attraversamenti pedonali rialzati. Inoltre invita il Commissario Farruggia a verificare 

se in prossimità degli edifici scolastici è presente la segnaletica stradale verticale che indichi nelle vicinanze, 

la presenza di Edifici Scolastici. 

Il Commissario Farruggia s' impegna a verificare personalmente la presenza della segnaletica de quo, ed 

inoltre a segnalare, al settore di competenza, la dove fosse necessario,  la necessita di interventi urgenti 

manutentivi e sostituzione dei segnali stessi. 

Giacché nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto, il Presidente dopo aver ringraziato il 

Commissario Farruggia per la disponibilità e l’esaustiva relazione resa, chiude i lavori odierni. 

Sono le ore 17,50. 

Al Presente verbale sono allegati i seguenti atti: 

A) Segnaletica occorrente per disciplinare a senso unico alcune vie del centro urbano; 

B) Planimetria in copia delle vie interessate al “Piano Traffico”; 

C) Risposta al Quesito Protocollo 2867/2001 “ Attraversamenti pedonali rialzati". 

 

 

Il Presidente della Commissione                                                 Il Segretario della Commissione 

_________________________                                                          _________________ 

Dott. Francesco Maria Morreale                                                          Sig. Angelo Rotolo 


