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. 1893 del 15.1.2019

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

VERBALE

n.

1

del

22 gennaio 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventidue (22) del mese di gennaio (1), nei
locali degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di
regolare convocazione di cui alla nota n. 1893 del 15.1.2019, per le ore 19,00 in prima
convocazione e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Progetto relativo alla "Sistemazione delle viabilità in C.da Laterizi: Via Tomasi di
Lampedusa e traverse - Via Favignana e traverse" - Adozione di variante urbanistica ai
sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 - Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio sulle
aree interessate - Presa d'atto Decreto n. 202 del 31.10.2018 di approvazione Variante
Urbanistica adottata con Deliberazione del C.C. n. 86 dell'11.11.2015»;
2) varie ed eventuali.
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Alle ore 19,00, in prima convocazione, risultano presenti i signori:
- Diego Aprile, Presidente;
- Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione OO.PP., ..."
della Direzione III;
- Salvatore Carusotto, Vice Presidente, che si allontanerà alle ore 19,10.
Alle ore 19,15 sopraggiungono i signori:
- Fabio Di Benedetto, componente;
- Ivan Trupia, componente.
E' presente, altresì, un cittadino.
Conseguentemente, nel rilevare la presenza di soltanto tre Componenti su sette, si
constata la mancanza del numero dei Componenti necessario per operare validamente.
Pertanto, l'apertura dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
Alle ore 20,00, in seconda convocazione, risultano presenti i signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

X

ASS.

1

APRILE Diego

Presidente

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X
(2)

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 della P.O. 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.
L'Avv. Aprile, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita il Responsabile
della P.O. n. 4 della Direzione III ad intervenire.
Prende la parola l'Ing. Meli, che tratta il 1° punto all’O.d.G. riguardante la
discussione e approvazione della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Progetto relativo alla "Sistemazione delle viabilità in C.da Laterizi: Via Tomasi di
Lampedusa e traverse - Via Favignana e traverse" - Adozione di variante urbanistica ai
sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 - Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio sulle
aree interessate - Presa d'atto Decreto n. 202 del 31.10.2018 di approvazione Variante
Urbanistica adottata con Deliberazione del C.C. n. 86 dell'11.11.2015».
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L'Ing. Meli illustra il punto in questione, dando esaurienti risposte alle domande
poste dai Consiglieri nel corso della sua esposizione.
Ottenuta la parola, il Componente Di Benedetto ritiene che, nella considerazione che
l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la variante adottata dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 86/2015, oggi il medesimo Organo consiliare
non debba più pronunciarsi.
Alle ore 20,15 si ha la presenza del Vice Presidente Salvatore Carusotto.
Il Presidente approfondisce, condividendoli, le valutazioni e i rilievi esposti dal
Componente Di Benedetto.
Dopo un dibattito, che registra gli interventi di vari Componenti, la Commissione è
unanime nel concordare che la P.O. n. 4 si limiti a comunicare al Consiglio Comunale che
l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la variante adottata nel 2015.
Pertanto, la proposta di deliberazione andrà ritirata.
L'Ing. Meli fa proprie le conclusioni della Commissione e alle ore 20,20 si allontana.
In relazione al punto 2) dell'O.d.G., tra le varie ed eventuali, il Componente Di
Benedetto, autorizzato dal Presidente ad intervenire, chiede all'Assessore Corbo
chiarimenti sul mancato funzionamento da oltre due settimane della telefonia di tutti gli
uffici comunali.
L'Assessore informa la Commissione che il problema evidenziato dal Componente
Di Benedetto è stato già affrontato dall'A.C. ed è di prossima soluzione, nella
considerazione che al guasto si è aggiunto il tempo necessario per il passaggio dal vecchio
al nuovo gestore.
Non essendo più nulla da trattare e previsti altri interventi e domande, il Presidente
alle ore 20,30 dichiara chiusa la seduta.
Si dà atto che alla odierna seduta è stato presente e ha assistito ai lavori un cittadino.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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