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

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui al
verb. n. 2 del 13.3.2017.
Prosieguo dei lavori di cui al
suddetto verbale

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

VERBALE

n.

3

del

17 marzo 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di marzo (17.32017), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui al Verbale n. 2 del 13.3.2017, per le ore 12,30 in unica convocazione,
si è riunita in seduta pubblica la Terza Commissione Consiliare Permanente, per la
trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) proposta di deliberazione consiliare «Progetto definitivo relativo alla sistemazione
strade di C.da Giarre - 2° stralcio di completamento. Adozione di variante urbanistica
semplificata ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001. Reiterazione vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate. Approvazione ed efficacia ai sensi del 4° comma
dell'art. 19 del DPR 327/2001»;
2) discussione e approvazione modifiche al «Regolamento per la disciplina delle
riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale»;
3) varie ed eventuali.
Si evidenzia che gli odierni lavori sono in prosecuzione di quelli di cui alla seduta del
13.3.2017, Verb. n. 2.
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Alle ore 12,30 risultano presenti i componenti consiglieri comunali signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

Presidente

X

Vice Presidente

X

1

APRILE Diego

2

CARUSOTTO Salvatore

3

CUVA Angelo

Componente

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

X

Sono presenti, altresì, i signori:
- Dott. Angelo Licata, Dirigente Direzione I;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile P.O. n. 4 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 e
ringrazia per la presenza tutti gli intervenuti.
Il Componente Di Benedetto, chiesta ed ottenuta la parola, propone di prelevare il
secondo punto all'O.d.G.
La Commissione all'unanimità delibera di approvare la proposta del Consigliere Di
Benedetto.
Si passa, pertanto, a trattare il 2° punto dell'O.d.G.
Il Presidente invita il Dott. Licata ad intervenire.
Il Dott. Licata procede, pertanto, all’illustrazione del punto in questione, riassumendo
quanto già ilustrato nei precedenti lavori svolti dalla Commissione, evidenzia le modifiche
che la medesima Commissione intende apportare al Regolamento in esame. Dà lettura del
nuovo testo elaborato e fornisce esaurienti risposte alle domande poste da vari Consiglieri
nel corso della sua esposizione.
Il Presidente ringrazia il Dott. Licata per il lavoro svolto e il professionale contributo
dato alla Commissione.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a
scrutinio palese secondo il seguente ordine:
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Carusotto
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:
:

favorevole;
astenuto, per meglio approfondire la materia;
favorevole;
favorevole;
astenuto, per meglio approfondire l'argomento;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 6;
- voti favorevoli : n. 4;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. 2;
dà atto che la Commissione, a maggioranza dei presenti, APPROVA il 2° punto all’O.d.G.
Alle ore 12,50 si allontana il Dott. Licata.
Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.
Su invito del Presidente, prende la parola l'Ing. Meli il quale procede ad illustrare il
punto in questione ricordando l'iter procedurale e rilevando che, la proposta modificata,
prende atto della sopraggiunta comunicazione dell'Assessorato Regionale Territorio
Ambiente circa la scadenza del termine entro cui il medesimo Organo Regionale avrebbe
potuto manifestare il suo dissenso alla deliberazione consiliare di approvazione del progetto
in argomento. Il Responsabile della P.O. fornisce, inoltre, esaurienti risposte alle domande
poste dai Consiglieri nel corso della sua esposizione.
Il Presidente ringrazia il Componente Di Benedetto per avere fatto rilevare
l'opportunità di modificare la proposta di deliberazione precedentemente presentata, già
all'esame nella scorsa seduta del 13.3.2017 (cfr. Verb. n. 2), che ha consentito alla
Commissione di operare correttamente.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a
scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Carusotto
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 6;
- voti favorevoli : n. 6;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. --;
dà atto che la Commissione, all'unanimità dei presenti, APPROVA il 1° punto all’o.d.g.
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Successivamente, nell’ambito del terzo punto all’O.d.G. “varie ed eventuali”, il
Componente Di Fazio, ottenuta la parola dal Presidente, evidenzia l'urgente necessità di
discutere sui numerosi argomenti di competenza della Commissione, i cui vari aspetti
riflettono incisivamente sul contesto territoriale, sollecitando gli approfondimenti del caso
alla presenza dell'Amministrazione Comunale.
Il Presidente, sottolinea che già personalmente si è attivato in tal senso e quanto
prima predisporrà una calendarizzazione delle prossime sedute durante le quali si dovranno
affrontare le varie problematiche.
Il Componente Trupia ritiene di proporre in unico O.d.G. con quanti più argomenti
possibili, al fine di evitare che l'eventuale assenza di un soggetto, invitato per uno specifico
argomento, possa rendere vana la riunione.
Il Presidente nel comprendere il suggerimento del Componente Trupia, tuttavia
ritiene che tale soluzione comporterebbe che la presenza contestuale di molti Funzionari,
Assessori, se non immediatamente ascoltati, potrebbe causare un disservizio
dell’Amministrazione.
Conseguentemente, la Commissione all'unanimità esprime sin d'ora la propria intesa
con quanto il Presidente riterrà adottare per meglio organizzare i prossimi lavori.
Non essendo previsti altri interventi o domande e più nulla da trattare, il Presidente
alle ore 13,05 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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