CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
alla nota n. 22743del 29.5.2019

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

6

del

4 giugno 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno quattro (4) del mese di giugno (6), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 22743 del 29.5.2019, per le ore 11,00 in prima
convocazione e ore 12,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) discussione ed eventuale approvazione proposta di deliberazione consiliare
«Approvazione triennale delle OO.PP. 2019÷2021 ed elenco annuale delle OO.PP. per
l'anno 2019»;
2) discussione ed eventuale approvazione proposta di deliberazione consiliare
«Approvazione del progetto per l'attivazione ed erogazione di servizi digitali pienamente
interattivi ai cittadini e alle imprese - Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della
Sicilia (Programma operativo complementare) 2014÷2020»;
3) discussione ed eventuale approvazione bozza di «Regolamento comunale per la
sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzata alla realizzazione,
sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree destinate a verde pubblico»
proposta dal Consigliere Comunale Angelo Cuva;
4) varie ed eventuali.
1

Alle ore 11,00 la seduta è deserta, per assenza dei componenti, e pertanto l'apertura
dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
Alle ore 12,00, in seconda convocazione, risultano presenti i signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

X

ASS.

1

APRILE Diego

Presidente

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., Servi Cimiteriali, etc.;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile delle PP.OO. n. 3 e n. 4 "Ambiente, Gestione
OO.PP., ..." della Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta,
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, seppur non specificatamente inserito all'O.d.G. della odierna
seduta, sentito l'unanime e favorevole parere della Commissione, in ossequio alle
prescrizioni contenute nell'art. 18, c. 3, del Regolamento per il Funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, invita il Segretario a leggere il
Verbale della seduta precedente del 24.5.2019 (Verb. n. 5), per procedere all'eventuale
approvazione.
Il Segretario dà lettura del citato Verbale.
Il Presidente invita i Componenti a comunicare le eventuali osservazioni.
I Componenti, non avendo osservazioni o rettifiche da proporre, approvano il
suddetto Verbale, con votazione unanime espressa in forma palese.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 1° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., avente ad oggetto
«discussione ed eventuale approvazione proposta di deliberazione consiliare
"Approvazione triennale delle OO.PP. 2019÷2021 ed elenco annuale delle OO.PP. per
l'anno 2019"» avvia la discussione, invitando il Responsabile delle PP.OO. nn. 3 e 4 e
l'Assessore a relazione sull'argomento.
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Prende la parola l'Ing. Meli, il quale nell'esporre e descrivere i contenuti del
Programma, fornisce i chiarimenti chiesti dai consiglieri nel corso della sua esposizione.
In particolare, su richiesta del Componente Di Benedetto, si sofferma sull'elenco
annuale delle opere pubbliche che prevede la realizzazione dei lavori di:
- adeguamento e consolidamento strutturale delle scuole elementari "La Carrubba" e
"Rapisardi";
- ristrutturazione e ammodernamento della strada interaziendale di collegamento tra
la SS 122 e il Comune di Castrofilippo attraverso le contrade "Passo d'Alì - Pidocchio Grotticelle";
- sistemazione delle strade in Contrada Laterizi - 1° stralcio.
In merito alla citata strada interaziendale l'Ing. Meli fa presente, su richiesta del
Consigliere Di Fazio, che il relativo finanziamento non è a compartecipazione del
Comune, mentre per i lavori di Contrada Laterizi si individuerà la copertura finanziaria nel
redigendo bilancio comunale di previsione 2019.
Il Componente Giardina evidenzia la necessità di eseguire la manutenzione di alcune
strade extraurbane particolarmente transitate dai cittadini.
L'Assessore Corbo puntualizza che l'A.C. si è concentrata soprattutto sulle opere da
cantierare a breve, per quanto gli interventi di manutenzione sono già all'attenzione della
medesima Amministrazione.
Terminati gli interventi, si sottopone la proposta alla votazione a scrutinio palese
secondo il seguente ordine:
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 5;
- voti favorevoli : n. 5;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. --;
dà atto che la Commissione, all'unanimità dei presenti, APPROVA il 1° punto all’O.d.G.
Si passa, pertanto, a trattare il 2° punto dell'O.d.G. avente ad oggetto «discussione ed
eventuale approvazione proposta di deliberazione consiliare "Approvazione del progetto per
l'attivazione ed erogazione di servizi digitali pienamente interattivi ai cittadini e alle
imprese - Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo
complementare) 2014÷2020"»;
Il Presidente invita L'Assessore Corbo ad intervenire.
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Prende la parola l'Arch. Corbo, che descrive la proposta, esponendo i contenuti
dell'Avviso regionale, a cui il Comune intende aderire per acquisire il finanziamento
attribuitogli, che l'A.C. intende utilizzare per attivare ed erogare dei servizi digitali ai
cittadini e alle imprese.
A tal fine si propone al Consiglio Comunale l'approvazione di un progetto di
massima, che interesserà lo Sportello Unico per le Attività produttive e lo Sportello Unico
per l'Edilizia, nonché l'Ufficio Tributi. Ciò consentirà di dotare i competenti Uffici di
piattaforme digitali, tali da assicurare la interoperabilità.
Il Componente Di Benedetto, a cui fanno seguito altri Consiglieri, evidenzia le
criticità del portale in uso all'Ufficio Tributi, registrate dagli operatori e dagli utenti.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a
scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 5;
- voti favorevoli : n. 5;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. --;
dà atto che la Commissione, all'unanimità dei presenti, APPROVA il 2° punto all’O.d.G.
Si passa, pertanto, a trattare il 3° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 3° punto dell'O.d.G., avente ad oggetto
«discussione ed eventuale approvazione bozza di «Regolamento comunale per la
sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzata alla realizzazione,
sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree destinate a verde pubblico»
proposta dal Consigliere Comunale Angelo Cuva», nel ricordare che in passato la
Commissione si era attivata per approfondire l'argomento, avvia la discussione.
Il Presidente invita i Componenti ad intervenire.
Prende la parola il Consigliere Di Fazio, il quale descrive sommariamente la proposta
del Componente Cuva.
Il Componente Trupia ricorda che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42
dell'8.7.2008 ha approvato il "Regolamento concernente i criteri per la stipulazione di
contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati", mentre con deliberazione n.
88 dell'11.11.2015 ha approvato il "Regolamento per la tutela del verde pubblico e
disciplina della concessione e gestione spazi pubblici e privati".
Il Presidente ricorda ancora che la Commissione aveva iniziato ad approfondire
alcuni aspetti della bozza proposta dal Componente Cuva.
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L'Assessore Corbo posta a conoscenza della Commissione di avere redatto un testo
integrato della bozza proposta con il Regolamento vigente, che metterà a disposizione della
Commissione.
Al termine del dibattito e alla luce degli elementi emersi, il Presidente, nel registrare
l'unanime condivisione della Commissione, sospende la trattazione dell'argomento in
oggetto, aggiornando i lavori a venerdì, 7 giugno 2019 alle ore 11,00 in prima
convocazione ed eventualmente alle ore 12,00 in seconda convocazione, invitando sempre
l'Assessore al verde pubblico e il Responsabile PP.OO. nn. 3 e 4.
Il Presidente esonera il Segretario dal procedere alla convocazione dei presenti,
costituendo il presente autoconvocazione e invito per i Componenti oggi intervenuti. Il
Segretario rimane incaricato di invitare i Componenti assenti.
Non essendo più nulla da trattare e previsti altri interventi e domande, il Presidente
alle ore 13,15 sospende la seduta, rinviando, conformemente a quanto sopra determinato, i
lavori al 7 giugno p.v.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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