
Al Signor Sindaco 

Rosario Lapunzina 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

Prof. Antonio Franco 

 

Cefalù, lì 22/08/2016 

 

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta sulle criticità della viabilità cittadina 

 

Il consigliere Giovanni Iuppa, 

 

PREMESSO CHE 

- il sovrabbondante traffico veicolare che si riversa nelle arterie cittadine, specialmente nei 

mesi di luglio e agosto, rappresenta un elemento di disturbo, oltre che di pericolosità, per i 

residenti, in primis, e per i tanti visitatori che abitualmente soggiornano a Cefalù; 

- alla criticità in oggetto si sommano: 

- il pessimo stato del suolo stradale della quasi totalità delle strade urbane; 

- il mancato controllo delle stesse da parte del nostro Comune al fine di evidenziare lo 

stato di degrado, oltre che i punti di reale pericolo per il cittadino;  

- il mancato controllo, da parte degli organi di polizia locale, dei veicoli in divieto di 

sosta; 

- il saltuario controllo del rispetto delle aree di parcheggio riservate ai residenti; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la criticità in oggetto è ormai diventata, purtroppo, una consuetudine a cui l’amministrazione 

comunale, in oltre quattro anni di mandato, non ha saputo porre rimedio; 

- Il programma elettorale del sindaco Lapunzina, al punto riguardante la VIVIBILITÀ, 

prevedeva: “(...) Di prioritaria importanza è la regolamentazione del traffico urbano, 

elaborando un Piano rispondente alle esigenze della Città, individuando nuove aree di 

sosta, specie in prossimità alle zone di accesso (S.Lucia e Kalura), instituendo aree di 

interscambio con mezzi pubblici (...)” e ancora “(...) Potenziare la Polizia Municipale, per 

tutti i settori di competenza, prevedendo un servizio di controllo del territorio H24 (...)”; 



- l’inaccessibilità al centro cittadino impedirebbe il transito di veicoli di soccorso in caso di 

emergenza; 

- appare evidente che occorre limitare il flusso veicolare nel centro urbano dei veicoli di 

proprietà dei non residenti; 

- il sottoscritto, già in data 08/05/2013, aveva interrogato il Sindaco riguardo “lo stato di 

degrado del manto stradale, dei marciapiedi e delle zone di rilevanza turistica del Comune 

di Cefalù” e che a tale allerta l’amministrazione comunale ha risposto attuando solamente 

qualche “rattoppo” parziale della sede stradale di alcune vie, non risolvendo affatto tale 

problematica; 

 

RITENUTO 

- intollerabile il permanere dell’attuale stato di cose; 

- urgente ed inevitabile il riordino della viabilità in tutto il territorio comunale; 

- che la mancata elevazione, da parte del corpo di Polizia Municipale, di multe per divieto di 

sosta comporta un danno per le casse comunali già provate dal commissariamento dell’ente 

per dissesto finanziario; 

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto 

 

Interroga la S.V. per conoscere: 

quali sono le azioni che l’Amministrazione ha intenzione di porre in essere per provvedere 

all’immediata risoluzione della sopra esposta contingenza. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

Distinti Saluti 

 

Il Consigliere comunale 

Avv. Giovanni Iuppa 


