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
nota n. 52935 del 13.12.2016

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

VERBALE

n.

2

del

21 dicembre 2016

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno, del mese di dicembre (21.12.2016), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 52935 del 13.12.2016, per le ore 18,00 in prima
convocazione e ore 19,00 in seconda convocazione, si è riunita la Prima Commissione
Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) comunicazioni del Presidente della III Commissione Consiliare Permanente;
2) elezione del Vice Presidente della III Commissione Consiliare Permanente;
3) proposta di Deliberazione per il C.C. “Schema di programma triennale delle
OO.PP. 2016÷2018 ed elenco annuale OO.PP. per l'anno 2016";
4) "Agenda digitale": esame, discussione e prospettive;
5) programmazione lavori della III Commissione Consiliare Permanente;
6) varie ed eventuali.
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Alle ore 18,00, in prima convocazione, risultano presenti Diego Aprile, Presidente,
l'Arch. Massimo Muratore, Assessore all'Urbanistica e Assetto Territoriale, Lavori
Pubblici e Agenda Digitale, e l’Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 della
Direzione III "Gestione del Territorio e ambiente".
Il Presidente, preso atto della mancanza del numero legale, rinvia i lavori alla
seconda convocazione.
Alle ore 18,30 risultano presenti i componenti Consiglieri comunali signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

Presidente

X

1

APRILE Diego

2

CARUSOTTO Salvatore

Componente

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

ASS.

Sono presenti, altresì, l'Arch. Massimo Muratore e l’Ing. Gioacchino Meli, nelle
loro qualità sopra indicate.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di Segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale geom. 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 l’Arch. Muratore e l'Ing. Meli, e saluta il Segretario della
Commissione, presentandolo ai componenti. Il Segretario ricambia il saluto e porge ai
signori Consiglieri l'augurio di buona attività.
Il Presidente, in relazione al 1° punto dell'o.d.g., nel dare atto che la Commissione
si riunisce concretamente per la prima volta, per esercitare le proprie funzioni, dopo aver soltanto- nominato il Presidente nella precedente seduta, auspica che i lavori della
Commissione siano sereni e proficui, improntati a una collaborazione amicale con unità di
intenti per il bene della Comunità canicattinese. Il medesimo Presidente ricorda le materie
e le questioni cui la Commissione è chiamata ad occuparsi, che investono delicati settori
della Città e che, oltre a rivestire aspetti immediatamente interessanti il territorio
(pianificazione urbanistica, attività edilizia, infrastrutture pubbliche, agenda digitale, etc.),
hanno riflessi sxui vari comparti dell'economia territoriale, sulla qualità della vita dei
cittadini, sull'aspetto della Città e sull’ammodernamento tecnologico degli Uffici
dell’Amministrazione comunale.
Quindi si passa al 2° punto dell'o.d.g., che prevede l'elezione del Vice Presidente
della III Commissione Consiliare Permanente.
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Il Presidente concede la parola ai componenti.
Seguono vari interventi.
In particolare, il Presidente puntualizza che i componenti di maggioranza, nello
spirito di apertura nei confronti della minoranza e collaborazione tra le parti, ritengono che
la figura del Vice Presidente debba essere espressione della minoranza. Gli fa eco il
Consigliere Cuva, che sottolinea ulteriormente la posizione della maggioranza appena
espressa dal Presidente.
Il Consigliere Di Benedetto propone quale Vice Presidente il Consigliere Carusotto,
riconoscendo in questi personalità ed impegno politico.
Il Consigliere Trupia apprezza il gesto della maggioranza e plaude alla proposta del
Consigliere Di Benedetto.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a
scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Carusotto
Cuva
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:
:
:

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

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 7;
- voti favorevoli : n. 7;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. --;
dà atto dell’esito della votazione unanime della Commissione, all'unanimità dei presenti,
DICHIARA il Consigliere Salvatore Carusotto Vice Presidente della medesima
Commissione.
Quindi, il Presidente esprime le congratulazioni al neo eletto Vice Presidente,
augurandogli buon lavoro.
Il Vice Presidente, Carusotto, nel ringraziare i Componenti ed in particolare i
Colleghi Di Benedetto e Trupia, per i sentimenti di stima manifestatigli, e i Componenti di
maggioranza per la condivisione della propria candidatura, augura a tutta la Commissione
un sereno e proficuo lavoro.
Il Presidente invita, quindi, l’Ing. Meli e l'Assessore Muratore a relazionare sul 3°
punto posto all’o.d.g.
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Prende la parola l’Ing. Meli, il quale relaziona sul 3° punto all’O.d.G. che riguarda la
proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto il “Schema di programma triennale
delle OO.PP. 2016÷2018 ed elenco annuale OO.PP. per l'anno 2016".
L’Ing. Meli procede quindi all’illustrazione del punto in questione, dando esaurienti
risposte alle domande poste da vari consiglieri nel corso della sua esposizione.
Alle ore 18,45 entra in Sala il Vice Sindaco Tommaso Vergopia.
L'Ing. Meli chiarisce ulteriormente gli aspetti normativi tecnico-contabili, su cui si
basa la redazione del programma, evidenziando nello specifico le modalità d'individuazione
delle priorità e delle risorse finanziarie disponibili. Descrive dettagliatamente le opere
pubbliche previste nell'anno 2016.
L'intervento dell'Ing. Meli è affiancato da quello dell'Arch. Muratore. Entrambi
rispondono puntualmente ai vari quesiti posti dai componenti.
Il Presidente in particolare chiede dettagli sui tempi previsti per avviare i lavori di
sistemazione delle strade di Contrada Giarre e chiarimenti sulle opere d'importo inferiore a
€ 100.00,00 non compresi nel Piano Triennale. In merito riceve i dovuti chiarimenti dal
Responsabile della P.O. n. 4.
Alle ore 19,10 esce il Vice Sindaco Tommaso Vergopia.
Sul Programma Triennale delle Opere Pubbliche si tiene un partecipato dibattito.
Al termine della discussione si passa alla votazione nominale secondo il seguente
ordine:
Carusotto
Cuva
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia

Aprile

:
:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
astenuto, nella considerazione che non ha avuto modo di
conoscere compiutamente la documentazione. Nonostante gli
approfondimenti e chiarimenti odierni, ritiene utile approfondire
ulteriormente i vari relativi aspetti;
: favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 7;
- voti favorevoli : n. 6;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. 1;
dà atto che la Commissione, a maggioranza dei presenti, APPROVA il 3° punto all’o.d.g.
Alle ore 19,50 esce l'ing. Meli.
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Il Presidente, su esplicita richiesta, concede la parola all'Arch. Muratore, il quale
tiene a far presente come l'Amministrazione Comunale auspica una viva e partecipe
collaborazione tra i vari Organi istituzionali, in particolare con la Commissione e il
Consiglio Comunale, nell'ottica di una dialettica tra le varie componenti politiche.
Sommariamente informa i presenti sulle iniziative intraprese e su quelle di prossima
attuazione. In particolare, riferisce:
- sulla richiesta avanzata all'ANAS di poter utilizzare le economie dei fondi di
compensazione assegnati a seguito della realizzazione del raddoppio della SS 640;
- sulla situazione dell'UTC. Un ufficio che soffre notevolmente della carenza di
personale e della mancanza del dirigente. Infatti, la tipologia dei dipendenti è molto
specialistica, la maggioranza dei dipendenti è costituita da personale part-time, numerosi
sono stati i pensionamenti e lo saranno maggiormente nell'immediato futuro.
L'Amministrazione Comunale sta cercando di colmare quantomeno il vuoto del dirigente
con l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa a due funzionari, nelle more di
poter definire l'attribuzione dell'incarico dirigenziale. Ricorda che oggi più che nel passato
occorre stare al passo con l'innovazione tecnologica e normativa, ricordando che l'UTC
costituisce un volano per il territorio e l'economia del Comune. Espone il fitto programma
che l'A.C. intende attuare con particolare riferimento alla regolamentazione delle varie
fattispecie di interventi urbanistico-edilizi che i cittadini propongono.
Si passa, quindi, alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
Il Presidente, dopo aver presentato le finalità di tale “punto”, dà la parola al
Consigliere Cuva, per relazionare approfonditamente.
Alle ore 20,15 il Consigliere Di Benedetto riferisce che per sopraggiunte esigenze
personali ha l’esigenza di assentarsi e, pertanto, esprime il desiderio che tale “punto” venga
discusso alla prossima riunione.
Il Presidente, rammaricandosi per tale esigenza, fa presente che motivi di fattività e
per le aspettative dei altri Consigliere il “punto” non può essere rinviato e, però, tenuto conto
della richiesta del Consigliere Di Benedetto nonché della novità e complessità
dell’argomento, chiederà al Consigliere Cuva di relazionare per linee generali riservando gli
approfondimento ad altra seduta.
Il Consigliere Di Benedetto, preso atto, si allontana.
Prende la parola il Componente Cuva, il quale -in considerazione dell’invito del
Presidente- relaziona sul 4° punto all’o.d.g., fornendo in generale i fondamenti e i vari
aspetti della materia (cittadinanza digitale, aggiornamento sito web, pagine sui social
network, adeguamento regolamento delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio
Comunale, smart-city, etc.), focalizzando l'alta qualità dei servizi, derivanti dall'applicazione
dell'innovazione tecnologica, offerti ai cittadini. Anticipa di aver già stilato le bozze dei
regolamenti per la disciplina della pagina facebook comunale e per le riprese audio-video
del C.C. e, conclude, riservandosi di approfondire tutti i vari dettagli alla prossima seduta.
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Il Presidente, nel ringraziare il Consigliere Cuva, per la sua chiara ed efficace
esposizione, acquisisce le citate bozze, incaricando il Segretario della Commissione di
divulgarle ai Componenti. Inoltre, nel dare atto che la materia esige uno specifico e analitico
approfondimento, propone di dedicare una distinta seduta all’uopo.
La proposta del Presidente è condivisa all'unanimità dai presenti.
In relazione al 5° punto all’o.d.g., dopo le riflessioni e valutazioni del caso, la
Commissione determina di tenere le sedute, in via generale, il martedì o giovedì con la
prima convocazione per le ore 19,00 e la seconda per le ore 20,00, fatta salva ogni esigenza
che potrà chiamare la Commissione all'esercizio delle proprie funzioni in giorni e orari
diversi da quelli stabiliti.
I Componenti sono concordi nel dover affrontare con sollecitudine le numerose e
complesse questioni attinenti l'Ufficio Tecnico (revisione Piano Regolatore Generale, centro
storico, regolamenti vari, etc.).
Terminati gli interventi, il Presidente ringrazia ancora una volta l'Assessore Muratore
per il contributo fornito, il Consigliere Cuva per l'impegno profuso e il Vice Presidente
Carusotto per aver accettato la nomina.
Non essendovi più nulla da trattare, alle ore 20,40 la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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