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VERBALE 1 

 
Verbale della prima riunione del Tavolo tematico 4  

“La mobilità sostenibile: abbattimento del disagio, miglioramento  
della vivibilità delle dotazioni infrastrutturali urbane del centro storico” 

 per la redazione del Piano Strategico per la Riqualificazione del Centro Storico di Nicosia  
Lunedì 31 ottobre 2016 ore 16,30  

presso Palazzo Comunale in piazza Garibaldi - Sala Giunta 
 

Coordinatore del tavolo: Assessore Ivan Bonomo 
Segretario del tavolo: Arch. Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
 
Partecipanti presenti 
 
Organismi accreditati 
 

n. nome e cognome professione ente pres. 

     

1 Lunetta Salvatore imprenditore Categorie sociali e produttive - ANCE x 

2 D’Amico Franco impiegato Associazionismo - Ecomuseo  

3 Buzzone Natalino insegnante Associazionismo - ACSA TALIN Club x 

4 Monsù Santina pittrice Associazionismo - Gruppo pittori  

5 Pugliese Tiziana architetto Ordini professionali - Ordine Architetti x 

6 Casciogioia Benedetta pensionata Associazionismo – MDT (Movimento Difesa Territori)  

7 Castrogiovanni Felice architetto Ordine Architetti x 

 

Cittadini accreditati  
 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Mocciaro Guglielmo   

 

Osservatori 

 

n. nome e cognome professione pres. 

    

1 Carlisi Giuseppe architetto  

2 Scardino Franca insegnante  
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Interventi 
 

Assessore Ivan Bonomo 
Dà il benvenuto ai presenti e riassume il tema del tavolo tematico.  
Sottolinea come sia necessario produrre la migliore proposta possibile sul tema del tavolo, da portare in Consiglio 
Comunale. Riassume gli argomenti trattati negli altri tavoli tematici.  
 
Professore Natalino Buzzone (ACSA TALIN Club)  
Chiede se è stata sviluppata una progettualità riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche.  
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
Illustra che il Comune ha proceduto finora per soluzioni puntuali, come ad esempio l’ultimo progetto di ristrutturazione 
del palazzo Comunale che prevede l’installazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere. 
 

Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine Architetti)  
Suggerisce un collegamento tra la scuola “Dante Alighieri” e la Salita del Carmine.  
 

Architetto Tiziana Pugliese (Ordine Architetti)  
Suggerisce di trovare dei percorsi alternativi anche per quanto riguarda i collegamenti e la mobilità pubblica attraverso 
il servizio urbano o riguardo alla fruizione della scalinata che da via Vittorio Emanuele porta a Santa Maria Maggiore. 
Sarebbe utile attenzionare e valutare i percorsi che consentano di agevolare la mobilità urbana. 
 

Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine Architetti)  
Occorre anche disciplinare l’arrivo degli autobus da fuori i quali devono sapere dove sostare.  
 

Salvatore Lunetta (ANCE)  
Suggerisce di prevedere all’ex Educatorio un parcheggio scambiatore, anche per gli autobus turistici, che offre la 
possibilità in termini di spazi. Anche per quanto riguarda la sicurezza sismica ritiene che Nicosia abbia bisogno di un 
accesso e via di fuga sicura. 
 
Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
Suggerisce la possibilità di prevedere sensi unici nelle strade carrabili che presentano ridotte sezioni (ad esempio via 
Diego Ansaldi o in via Umberto) al fine di migliorare la mobilità urbana e decongestionare il traffico: si chiede se anche a 
Nicosia possa essere possibile prevedere sistemi di mobilità meccanizzata (scale mobili e ascensori) per favorire la 
mobilità urbana ma anche per i collegamenti con parcheggi esterni sull’esempio di Perugia, Siena, Orvieto o Cosenza. 
 
Professore Natalino Buzzone (ACSA TALIN Club)  
Ritiene che per dare un input a chi volesse acquistare una casa in centro storico occorre prevedere i servizi e una 
mobilità sostenibile.  
 

Architetto Salvatore Farinella (Ufficio del Piano e del Centro Storico) 
Suggerisce la possibilità di prevedere microparcheggi ricavati in aree di ruderi o di fabbricati non recuperabili.  
 
Professore Natalino Buzzone (ACSA TALIN Club)  
Sottolinea come molti parcheggiano lasciando le macchine per intere giornate, penalizzando sia i residenti che coloro i 
quali hanno necessità di parcheggiare per recarsi presso gli uffici.  
 

Salvatore Lunetta (ANCE)  
Porta l’esempio di Potenza è dotato di un parcheggio esterno al centro storico e di un sistema di scale mobili e di 
collegamenti navetta per raggiungere il centro, con una buona sistemazione di sensi unici rotatori e di parcheggi per i 
residenti: il visitatore che accede alle scale mobili o agli ascensori paga un prezzo simbolico di 20 centesimi. Al di fuori 
c’è anche un altro parcheggio scambiatore che consente di utilizzare i servizi pubblici (piccoli bus navetta). Ritiene che 
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l’obiettivo sia quello di lasciare le macchine in periferia e di transitare a piedi nel centro storico, anche con l’isola 
pedonale che quando è stata proposta ha pure funzionato. 
 
Architetto Tiziana Pugliese (Ordine Architetti)  
Suggerisce un collegamento con navette fra la piazza e Santa Maria Maggiore. 
 
Professore Natalino Buzzone (ACSA TALIN Club)  
Sottolinea come negli anni scorsi ciò non è stato possibile, perché i pulmini non riuscivano a transitare a causa di strade 
chiuse e frane.  
 

Architetto Tiziana Pugliese (Ordine Architetti)  
Pensa che i percorsi pedonali possano essere sfruttati anche per installare percorsi di risalita meccanizzati, ad esempio 
da San Michele verso Santa Maria Maggiore. 
 
Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine Architetti)  
Individua una connessione possibile la dove c’è la “lavanca”, sotto San Vincenzo. 
 
Assessore Ivan Bonomo 
Pensa che potrebbe essere previsto un ascensore panoramico con parcheggio lì dove è l’Ufficio di Collocamento e 
collegare da lì il quartiere di Santa Maria Maggiore.  
 

Professore Natalino Buzzone (ACSA TALIN Club)  
Ritiene che molte persone non lasciano la macchina al parcheggio dell’ex Educatorio perché è difficoltoso raggiungere 
la piazza attraverso la lunga scalinata esistente: suggerisce l’installazione di un ascensore nei pressi dell’Ufficio Postale  o 
di andare in piano costeggiando la scuola e l’ex calzaturificio per sbucare nei pressi della piazza.   
 
Salvatore Lunetta (ANCE)  
Ritiene che in piazza San Francesco di Paola il traffico venga congestionato dai pulman che arrivano. 
 
Assessore Ivan Bonomo 
Ritiene che ad oggi il terminal di piazza San Francesco di Paola sia il solo utilizzabile. Suggerisce di utilizzare il parcheggio 
delle scuole oltre piazza Santa Maria di Gesù che aiuterebbe a decongestionare questa piazza.  
 
Salvatore Lunetta (ANCE)  
Suggerisce un collegamento fra la Scuola “Pirandello” e la via San Giovanni utilizzando la traccia di una vecchia strada 
esistente: potrebbe costituire una via di fuga per il quartiere. 
 
Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine Architetti)  
Suggerisce di distinguere preliminarmente le tipologie di strade, se pedonabili, scalinate, o carrabili. 
 
Assessore Ivan Bonomo 
Pensava di riprendere il progetto di collegamento con la via Sant’Anna allo scopo di decongestionare questa zona dove 
gravitano le scuole, la caserma dei Carabinieri e l’ex Tribunale che verrà destinato ad altre attività. Sul parcheggio 
dell’Educatorio pensa che si possa prevedere un servizio di navetta ad anello verso la piazza, via Fratelli Testa, via Roma, 
via Umberto, anche attraverso uno sforzo finanziario dell’Amministrazione Comunale.  
 

Salvatore Lunetta (ANCE)  
Ritiene questa del parcheggio scambiatore all’ex Educatorio una buona proposta che potrebbe consentire di collegare il 
parcheggio col centro e di decongestionare il traffico e le strade. Sottolinea ancora come sia possibile realizzare una 
bretella dalla palestra della “Pirandello” fino alla via San Giovanni per decongestionare il traffico.  
 

Architetto Felice Castrogiovanni (Ordine Architetti)  
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Ritiene che in alcune zone del centro basterebbe abbattere qualche casa per risolvere problemi di traffico consolidati. 
 

Esaurita la discussione, alle ore 18,40 il tavolo viene chiuso.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
F.to Il Segretario del tavolo       F.to Il Coordinatore del tavolo  
Arch. Salvatore Farinella         Assessore Ivan Bonomo 

  


