
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno 5 del mese di Novembre alle ore 09.00 nei locali comunali ha avuto luogo la
riunione,  della  Commissione Consiliare  in  materia  Lavori Pubblici  – Urbanistica  – Ambiente –
Industria – Servizi Comunali e Sanità,  con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 
comunale ai sensi dell’art. 58 del Dlgs 112/2008 convertito con la legge 133/2008; 

2. Verifica  quantità  e  qualità  delle  aree  e  fabbricati  da  cedere  in  proprietà  in  diritto  di
superficie da destinare alle attività produttive e terziarie anno 2021;

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:
Cusumano Girolama Presidente
Anania Salvatore Componente
Biundo Salvatore “
Sono assenti i consiglieri G. Randazzo e G. Scrivano.
Assume la Presidenza la Consigliera Cusumano Girolama.
Interviene alla riunione il Responsabile del II Settore, Ing. S. Zerillo.
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Il  Presidente apre la seduta e ringrazia i presenti per la partecipazione alla seduta ed invita l’Ing.
Zerillo ad illustrare la proposta di cui al punto 1 dell’o.d.g.

L’ing. Zerillo fa presente che trattasi  di  un atto  propedeutico all’approvazione  del  bilancio.  In
merito è stato espresso il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. E ad esso non è stata apportata
alcuna modifica rispetto a quello dello scorso anno.
Conclusasi  l’esposizione  dell’ing.  Zerillo  e  non essendoci  altri  interventi,  il  Presidente  invita  i
presenti ad esprimere il loro parere.
I componenti della commissione si esprimono favorevoli all’unanimità. 

Si procede con il punto 2 all’o.d.g. 

La Commissione prende atto che il Comune di Cinisi non dispone di aree e di fabbricati da cedere
in proprietà o in diritto di superficie da destinare alle AA.PP. e terziarie.

Il  cons. Anania manifesta perplessità sulla proposta e considerata l’assenza del proponente e del
Responsabile del IV Settore, firmatari della stessa, si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.

A questo punto,  alle ore 10,00,  Il Presidente scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione                  Il Segretario verbalizzante
 G. Cusumano                                                  F. D’Anna
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