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AII'ass.re Ing. Christian Malluuo,..._
Mozione

..
Oggetto: Richiesta creazione palestra all'aperto nei pressi del Play Ground a est di Macchitella.

Premesso che:
Il Comune di Gela è da sempre impegnato nella promozione dell 'attività fisica ali 'aria aperta. con
lo scopo di lottare contro l'inattività e "obesità. Con il fitness ali 'aperto si promuove uno stile di
vita sano. riducendo le malattie e ii sovrappeso.
Le persone hanno inoltre la possibilità di trascorrere il tempo libero in compagnia e di mantenere
un buono stato psicofìsico.

Valutato che:
Il piazzale adiacente al Play Ground nei pressi di piazza delle tre porte a est di Macchitella è un
luogo frequentato tutto l'anno grazie alle nostre condizioni climatiche. da persone di ogni età, che
praticano attività di pallacanestro, jogging e ginnastica,

Considerato che:
La maggior parte dei programmi di ginnastica raccomanda gli esercizi per il potenzi amento
muscolare e l'aerobica.
L'allenamento per favorire il potenziamento muscolare ha effetti positivi sulla muscolatura e sulla
resistenza generale.
La ginnastica aerobica favorisce il funzionamento del sistema cardiovascolare e del metabolismo,
riduce il rischio di malattie cardiovascolari e favorisce ilbenessere psicofisico.
Il tempo libero dedicato allo sport sull'attrezzatura fitness all'aperto, e non in palestra, oltre che
permettere la ricreazione all'aria aperta, aiuta a migliorare la circolazione, favorisce una maggiore
concentrazione di ossigeno ed energia, nonché una costante condizione fisica.
La ginnastica all' aperto (outdoor fitness) è indicata a tutte le persone in salute. l bambini dai 6 anni
possono utilizzare l' attrezzatura (alcune attrezzature prevedono il limite inferiore di 14 anni) in
presenza dei genitori.
Ad ogni attrezzo è abbinata l'illustrazione con le modalità di utilizzo. Il fitness all'aperto è



importante anche se consideriamo l'invecchiamento della popolazione.
Le persone anziane che desiderano dedicare il tempo libero alla ginnastica, e migliorare cosi la
qualità della propria vita, sono sempre più numerose.

Ritenuto che:
D L'attrezzatura per la ginnastica all'aperto è indicata alla ricreazione di tutte le generazioni.
D Gli esercizi sono efficaci e sicuri. in quanto l'assenza dei pesi non implica lo sforzo del corpo e
ad ogni attrezzo sono abbinate le istruzioni d'uso.
O Il costo per l'abbonamento in palestra è oneroso (anche 1.OOO¬ all'anno) e fuori portata per i
bilanci di molte famiglie gelesi. Il fitness all'aperto invece è gratuito, accessibile a tutti e invita i
cittadini a frequentare iparchi pubblici.
O Il costo di queste attrezzature non elevato, è nella media rispetto al costo per le attrezzature del
giochi per bambini.

Invita il Sindaco e la Giunta
D Ad installare le attrezzature per la ginnastica all' aperto nei pressi di Pìazza delle tre Porte, alla
rotonda est di Macchitella.
D Amonitorare l'utilizzo e ilgrado di soddisfazione dei cittadini cosi da valutare la possibilità di
replicare l'installazione di tali strutture in altri parchi comunali della città di Gela.



AI Presidente del Consiglio Comunale

Salvatore Sammito

Oggetto: Mozione (art 20 del Regolamentodel ConsiglioComunale)_ 1/ Scuolesicure"

I sottoscritti consiglieri comunali firmatari,

Premesso

Chegli scriventi hanno ricevuto reiterate segnalazioni inerenti alla pericolosità in prossimità degli
istituti scolastici durante gli orari di entrata e di uscita degli studenti;

Cheda sopralluoghi direttamente effettuati pressodiversi istituti scolastici del territorio gelesesi è
rilevata una drammatica situazione di altissima congestione del traffico veicolare a motore;
Chetale condizione appare inaccettabile sotto qualsivoglia profilo, giuridico e di fatto un pericolo
per l'incolumità dei pedoni;

Cheai sensi dell'art.l del Cd.S. la sicurezzadelle persone, rientra tra le finalità primarie di ordine
sociale ed economiche dello Stato;

Considerato

Che l'attuale dotazione organica del Comando Polizia Municipale non permette di garantire un
adeguato e continuativo servizio di vigilanza di tutti i plessi scolastici in occasione dell'orario di
entrata e uscita degli alunni delle scuole;

Che questa Amministrazione ha il dovere di intervenire a fronte di garantire la sicurezza degli
alunni;

Impegnano

" Sindaco e la Giunta ad istituire delle figure finalizzate alla sicurezza dei bambini durante gli orari di
ingresso e uscita da scuola, stipulando un protocollo d'intesa con le Associazionidi volontariato presenti nel
territorio; inoltre si chiede a tal fine di tenere in considerazione la possibilità di utilizzare i beneficiari del
reddito di cittadinanza;

Salvatore Scerra

Gabriele Pellegrino



MOVIMENTO CINQUE STELLE- GELA

Gela 13/10/2020

AI Sindacodel Comune di Gela

Alla Presidente
Del ConsiglioComunale di Gela

Oggetto: Mozione ex art. 43 - d.lgs 257/2000; art. 16 dello Statuto del Comune di Gela; art. 20 del
Regolamento del ConsiglioComunale - Richiesta realizzazioneCorsiaCiclabile su CorsoSalvatore Aldisio

Lasottoscritta consigliera comunale Virginia Farruggia,

Premesso

che, la Città di Gela ad oggi presenta una gestione del traffico veicolare vocata esclusivamente a favore

della mobilità tramite utilizzo dell'auto privata;

che, tale condizione, anche sulla basedei dati ufficiali trasmessi dall'ARPASicilia, implementa la presenzadi

inquinanti altamente tossici nell'aria, tra i quali il Biossido D'Azoto, altamente cancerogeno e collegato in

via prevalente alla circolazione veicolare a motore;

che, i dati di riferimento nazionali hanno confermato l'aumento delle patologie respiratorie nella

popolazione delle città ad alta presenzadi traffico veicolare motorizzato;

che, considerata l'attuale situazione pandemica, è stata scientificamente dimostrata una correlazione certa

tra l'incremento delle polveri sottili derivanti dal traffico veicolare motorizzato nell'aria e la diffusione del

virus SarsCovid 19;

che, al fine di deflazionare i livelli inquinanti di cui ai punti che precedono e di garantire la salute delle

persone, il Codice della Strada prevede, all'articolo l, che si pongano in essere politiche volte a favorire la

circolazione a mezzodelle biciclette;

che, a tal fine, l'art. 49 della Legge 120/2020, di conversione del cosiddetto Decreto semplificazioni, ha

introdotto nel Codice della Strada il doppio senso ciclabile, che permette la realizzazione di corsie ciclabili

in sensoopposto al transito dei veicoli sulla strada;



che, con riferimento alla circolazione cittadina a Gela, al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale

e della salute delle persone, appare utile, anche in conformità alle previsioni strategiche di cui al Piano

Urbano della Mobilità Sostenibile di Gela, la realizzazione di una corsia ciclabile in senso opposto alla

circolazione sul Corso Salvatore Aldisio, nel tratto ricompreso fra la Via Cappuccini e la Via Vincenti,

secondo le disposizioni tecnico regolamentari di cui al predetto art. 49, L. 120/2020;

che, sempre nel predetto art. 49 sono state istituite le CorsieCiclabili;

che, con la medesima finalità di cui ai punti che precedono ed in continuità con il sistema di cui al Doppio

Senso Ciclabile sopra richiamato, appare opportuna la realizzazione di una Corsia Ciclabile per senso di

Marcia nel tratto di CorsoSalvatore Aldisio ricompreso fra la Via Cappuccinie la Via Matteotti;

che, giova ricordarlo, l'amministrazione comunale rappresenta lo Stato all'interno del proprio territorio e

che tali interventi appaiono assolutamente necessarial fine di tutelare la sicurezzae la salute dei cittadini,

anche con riferimento al contrasto alla diffusione del virus SarsCovid 19;

che, la situazione veicolare attuale nella Città di Gela sopra descritta si pone in aperto contrasto con le

disposizioni di legge poste dal Codicedella Strada a tutela dei cittadini;

considerato

che, codesta amministrazione ha il dovere di intervenire a fronte di tali condizioni al fine di garantire la

sicurezzae la salute dei cittadini.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta affinchè attivino tempestivamente tutte le azioni amministrative necessarie per la

realizzazione di una corsia ciclabile in senso opposto alla circolazione sul CorsoSalvatore Aldisio, nel tratto

ricompreso fra la Via Cappuccini e la Via Vincenti, secondo le disposizioni tecnico regolamentari di cui al

predetto art. 49, L. 120/2020; la realizzazione, in continuità con il sistema di cui al Doppio SensoCiclabile

sopra richiamato, di una CorsiaCiclabile per sensodi Marcia nel tratto di CorsoSalvatore Aldisio ricompreso

fra la Via Cappuccinie la Via Matteotti

Virginia Farruggia
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Gela 12/10/2020

AI Sindacodel Comune di Gela

Alla Presidente
Del ConsiglioComunale di Gela

Oggetto: IIlntitolazione di una via ai sociologi E.Hytten e M. Marchioni" - Mozione ex art. 43 - d.lgs
257/2000; art. 16 dello Statuto del Comune di Gela; art. 20 del Regolamento del ConsiglioComunale -

Lasottoscritta consigliera comunale, Virginia Farruggia

Premesso

Checinquant'anni fa i due autori, EyvindHytten e Marco Marchioni, dopo un lavoro di studio e di analisi sul
territorio del comune di Gelae lungo due anni, individuarono subito le criticità che l'arrivo di Eni
comportava in un territorio che fino ad allora viveva prevalentemente di pescae agricoltura, rovesciando,
fin da subito, il mito del progresso, portato da un'industria pesante e impattante come quella
petrolchimica.

Chequesto mito ancora oggi fa proseliti, complice la colpevole dipendenza della città (dipendenza
economica, sociale, culturale, politica) dal quel concetto di industria; lasciando ai molti interrogativi non
ancora risolti, come ad esempio se ci sia altro oltre Eni, se sia giusto pretendere diritti dall'azienda di Stato
e non mendicare elargizioni, e su cui non c'è ancora una compattezza di vedute. Einvece sono questioni
fondamentali, nel 1970 come nel 2020.

considerato

che le istituzioni hanno il dovere di colmare una mancanza, a partire dal fatto che quel volume - così
necessario per la storia di Gela - risulti oggi difficilmente reperibile e non si trovi neanche nella biblioteca
locale, ma anche di rendere un omaggio perpetuo a due autori che avevano provato, inascoltati, a dare già
allora possibili vie d'uscita e miglioramenti in corso d'opera.

Che le istituzioni non possano permettere che storie di "sottosviluppo industriale" come quella di Gela non
si ripetano più, all'interno di una cornice meridionalista troppo spessodimenticata.



Che le istituzioni hanno il dovere di spingere la classe politica e la dirigenza industriale a fare di più per un
territorio che, a distanza di 22 anni dall'istituzione del Sin, conta un numero di bonifiche effettuate ancora
troppo basso, sia per quelle di competenza dell'Eni che della Regione Siciliana, per un territorio che deve
necessariamente ripartire.

Che codesta amministrazione ha il dovere di accelerare l'iter di riperimetrazione dello stesso Sin, ancora
incartato negli asfissianti passaggi burocratici.

Che codesta amministrazione ha il dovere di tracciare un punto di demarcazione: non solo "indietro non si
torna" ma "insieme si cambia". E questo lo si fa imparando a dare ascolto al territorio, imparando ad
ascoltare le voci fuori dal coro come quelle di Hytten e Marchioni, per non dovere avere più profeti
inascoltati ma partecipazione democratica, dialettica, confronto. In una parola, politica.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta affinchè attivino tempestivamente tutte le azioni necessarie idonee alla intitolazione
di una strada ai due sociologi quale "via Hytten e Marchioni", questo sarebbe un piccolo ma significativo
cambio di passo, certamente simbolico, che però direbbe tanto di una popolazione che vuole cambiare
passonei suoi rapporti con un'azienda diversa da quella di cinquant'anni fa.

F.to Virginia Farruggia


