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. 3 del 19.4.2018 e
alla nota n. 20246 del
26.4.2018.
Prosieguo dei lavori di cui al
medesimo verbale

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

VERBALE

n.

4

del

2 maggio 2018

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno (2) del mese di maggio (5), nei locali degli Uffici
Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare convocazione
di cui al Verbale n. 3 del 19.4.2018 e alla nota n. 20246 del 26.4.2018, per le ore 18,30 in
prima convocazione e ore 19,30 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la
Terza Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta precedente del
19.4.2018 (Verb. n. 3);
2) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Revoca Deliberazione Consiliare n. 44 del 28.6.2001 "Approvazione P.d.L. in zona "C"
del P.R.G. - C.da Giarre - Ditta Rinallo Calogero ed eredi di Lo Giudice Calogero - Foglio
66 particelle 56 e 60" (rif. P.U. n. 2/1995) - Ditta: Lo Giudice Antonino, Di Naro Maria,
Di Naro Angela e Di Naro Dario»;
3) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2018÷2020 ed Elenco Annuale delle
OO.PP. per l'anno 2018»;
4) discussione sui «Lavori di ammodernamento stadio comunale "Carlotta
Bordonaro": stato di avanzamento della pratica di finanziamento»;
5) discussione sulla «Situazione relativa ai lavori di messa in sicurezza delle aule in
Contrada Bastianella»;
6) varie ed eventuali.
Alle ore 18,30 la seduta è deserta, per assenza dei componenti, e pertanto l'apertura
dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
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Alle ore 19,30, in seconda convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

ASS.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

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

X

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., etc.;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione OO.PP. e
Manutenzione immobili" della Direzione III.
Risulta non presente il Dott. Paolo Adamo, Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, Direzione Lavori e Servizi idrico integrato" 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 i soggetti intervenuti.
Dapprima, l'Avv. Aprile, evidenzia che l'odierna seduta con nota prot. n. 19801 del
23.4.2018 era stata convocata per lunedì, 30 aprile 2018, e che la stessa non si è potuta
tenere a causa della sopravvenuta chiusura di tutti i locali dove hanno sede gli Uffici
comunali, giusta O.S. n. 73/2018. Pertanto, i relativi lavori sono stati aggiornati ad oggi
2.5.2018 a seguito della citata nota n. 20246/2018.
Inoltre, il Presidente evidenzia che:
1) i lavori relativi al citato punto 2) dell'O.d.G. sono in prosecuzione di quelli di cui
alla seduta del 19.4.2018, Verb. n. 3;
2) gli argomenti di cui al suddetti punti 3), 4) e 5) dell'O.d.G. sono stati aggiunti
analogicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 4, del citato Regolamento;
3) gli argomenti di cui al suddetti punti 4) e 5) sono stati proposti dai Componenti
Consiglieri Comunali sig.ri Fabio Di Benedetto e Ivan Trupia, ai sensi dell'art. 15, c. 2, del
citato Regolamento (nota prot. n. 19046 del 18.4.2018 e rif. Verb. n. 3/2018). In
particolare, quello di cui al citato punto 5) è stato oggetto della seduta del 6.3.2018, Verb.
n. 2.
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Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita il Segretario a
leggere il Verbale della seduta precedente del 19.4.2018 (Verb. n. 3).
Il Segretario dà lettura del 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.
Il Componente Di Fazio, chiesta ed ottenuta la parola, considerata l'assenza del
Responsabile della P.O. n. 3 della Direzione III, che non consente alla Commissione di
approfondire la trattazione dell'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G., propone di
prelevare il 3° punto dell'O.d.G., rilevata anche la presenza del Responsabile della P.O. n.
4 della medesima Direzione.
La Commissione, nel condividere all'unanimità la proposta del Consigliere Di Fazio,
determina di prelevare il 3° punto dell'O.d.G.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 3° punto dell'O.d.G.
Prende la parola il Responsabile della P.O. n. 4 della Direzione III, che relaziona sul
3° punto all’O.d.G. che riguarda la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2018÷2020 ed Elenco Annuale delle
OO.PP. per l'anno 2018».
L'Ing. Meli illustra il punto in questione, dando esaurienti risposte alle domande poste
dai Consiglieri nel corso della sua esposizione.
In particolare evidenzia le integrazioni apportate al Programma Triennale delle
OO.PP. 2017÷2019 approvato con la Deliberazione C.C. n. 80 del 27.10.2017, rilevando
che il nuovo Programma è stato redatto sulla base degli schemi tipo allegati al D.A.
10.8.2012 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e formulato in
coerenza con le previsioni e lo stato di attuazione di quello precedente.
Tra le nuove opere pubbliche inserite vengono segnalate quelle oggetto di richieste di
finanziamenti regionali, statali e comunitari:
- lavori di adeguamento della Scuola Elementare "La Carrubba";
- lavori di adeguamento della Scuola Elementare "Rapisardi";
- realizzazione degli impianti fotovoltaici edifici comunali 1° stralcio: Circolo
Didattico Statale "Don Bosco";
- realizzazione degli impianti fotovoltaici edifici comunali 2° stralcio: Istituto
Comprensivo "Sen. Gangitano";
- realizzazione degli impianti fotovoltaici edifici comunali 3° stralcio: Scuola
Primaria e dell'Infanzia Complesso Acquanova;
- ristrutturazione ampliamento della strada interaziendale che collega la SS122 con il
Comune di Castrofilippo attraverso le Contrade Passo d'Alì, Pidocchio e Grotticelle;
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- lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica Stadio
"Carlotta Bordonaro".
- lavori di sistemazione delle strade in C.da Laterizi: sono inclusi nell'elenco annuale
2018, ma con finanziamento per l'intero importo di € 300.000,00 a carico del bilancio
comunale.
Terminata la relazione dell'Ing. Meli, on essendo previsti altri interventi, si sottopone
la proposta alla votazione a scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Carusotto

: favorevole;

Di Benedetto : contrario, in quanto il Programma contempla opere per le quali
difficilmente si potranno ottenere i relativi finanziamenti,
riservandosi di meglio argomentare in sede di Consiglio
Comunale;
Di Fazio

: favorevole;

Aprile

: favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti

: n. 4;

- voti favorevoli : n. 3;
- voti contrari

: n. 1;

- voti astenuti

: n. --;

dà atto che la Commissione, a maggioranza dei presenti, APPROVA il 3° punto all’O.d.G.
Permanendo l'assenza del Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, Direzione
Lavori e Servizi idrico integrato" della Direzione III, che non consente la trattazione del
punto 2) dell'O.d.G., il Componente Di Benedetto, chiesta ed ottenuta la parola, attesa
l'assenza del Componente Trupia, propone di poter rinviare la trattazione degli argomenti
da entrambi proposti e di cui ai punti 4) e 5) dell'O.d.G.
La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la proposta del Consigliere Di
Benedetto.
Alle ore 20,15 si allontana l'Ing. Meli.
Conseguentemente, la Commissione determina di rinviare la trattazione dei citati
punti 2), 4) e 5) dell'O.d.G. a giovedì, 10 maggio 2018 alle ore 18,30 in prima
convocazione e alle ore 19,30 in seconda convocazione.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 20,25 dichiara
sospesa la seduta, rinviando i lavori a giorno 10.5.2018, conformemente a quanto sopra
determinato.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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