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L’anno duemilaventuno, il giorno  uno del mese di febbraio alle ore 09:30 nei locali comu-
nali presso la stanza del Presidente del Consiglio Comunale si è riunita la commissione Lavori
Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Industria – Servizi Comunali e Sanità, per discutere dei
seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Approvazione Piano Finanziario (PEF) 2020 
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Cusumano Girolama (Presidente), Scrivano Girolamo, Anania Sal-
vatore e Randazzo Gaetano
Assente il consigliere:Biundo Salvatore
E’ altresì presente il geom Evola Vincenzo, quale responsabile del III settore Lavori Pubblici. 
Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Amm.vo Andrea Gianì.
Il Presidente,  prof.ssa Cusumano Girolama, constato la presenza del numero legale, apre la
seduta  la quale, dopo i saluti di rito,  invita il geom. Evola, Responsabile del settore Lavori
Pubblici, a relazionare in merito al primo punto all’o.d.g. relativo all’approvazione del Piano
Finanziario 2020..
Prende la parola il geom. Vincenzo Evola il quale spiega per sommi capi i punti salienti del
PEF. In particolare illustra  che il  piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni
dell’Arera, applicando le tariffe del 2019 ed i relativi coefficienti.  Il consuntivo  è di euro
2.474.136.
Si introduce il cons. Randazzo il quale chiede delucidazioni sui maggiori costi.
Il Geom. Evola risponde che i maggiori costi sono dovuti alle direttive dell’Arera, nonché ai
maggiori costi della discarica, dovendo conferire i rifiuti nelle discariche indicate dalla Regio-
ne. Tuttavia rileva che i costi sono stati contenuti, in quanto si è raggiunto l’obiettivo della
differenziata. Specifica che la somma in più è stata coperta dal bilancio ed il PEF ha ricevuto
il parere del Collegio dei Revisori dei Conti  
I cons. Randazzo ed Anania chiedono di sapere quanto abbiamo incassato dalla differenziata
Prende la parola il cons. Anania il quale dichiara di prendere atto della relazione esposta dal
geom Evola, tuttavia si chiede come mai questa Amministrazione non abbia intrapreso una
battaglia contro  tutti quelli che si oppongono alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sici-
lia, ritenendo che altrimenti il problema dei rifiuti non verrà mai eliminato. Dichiara  che que-
sta gestione mafiosa   delle discariche deve finire. Si sorprende che gli ambientalisti non scen-
dano in campo per eliminare questa  causa di inquinamento della terra attraverso le discariche.
Osserva inoltre che la realizzazione dei termovalorizzatori darebbe  lavoro a tanta gente disoc-
cupata . Ed in più allevierebbe il costo dello smaltimento dei rifiuti,  con beneficio per tutti i
cittadini con l’abbattimento della tassazione.



Conclusosi l’intervento del cons. Anania e non essendoci altri interventi il Presidente invita i
consiglieri ad esprimere il loro parere sul punto all’o.d.g., approvazione PEF 2020.
I consiglieri all’unanimità esprimono parere favorevole.
 A questo punto si passa a varie ed eventuali.
Prende di nuovo la parola il cons. Anania il quale chiede espressamente al Presidente della
commissione che il presente verbale venga letto in Consiglio comunale. Dichiara che si sor-
prende di apprendere dagli organi di stampa dell’apertura  nel nostro territorio di una fabbrica
di produzione di mascherine  e materiali di protezione individuale, senza che la maggior parte
dei consiglieri  ne abbia avuto conoscenza, specialmente questa Commissione che si occupa,
tra  l’altro,  di industria.
Interviene il cons. Randazzo  il quale dichiara di associarsi a quanto detto dal cons. Anania, e
aggiunge che si tratta di un beneficio per il paese in un momento di grande difficoltà econo-
mica.
Riprende la parola il cons. Anania il quale  fa presente  che giorni fa si è tenuta una conferen-
za stampa per la realizzazione dei lavorio del depuratore consortile dei comuni di Cinisi, Ter-
rasini, Carini e Aeroporto, il quale abbraccerà un bacino di circa 150 mila utenti. Rileva che i
lavori previsti ammontano a circa 28 milioni di euro, sottolineando che  solo il costo della fat-
tibilità di questa opera ammonta a circa un  milione e trentamila euro. Osserva che, a prescin-
dere dallo spreco  di denaro pubblico, questa opera, qualora venisse realizzata, creerà un dan-
no ai cittadini di Cinisi enorme, sottolineando  che sono già stati  penalizzati negli anni passati
dalla costruzione dell’aeroporto, delle autostrade e della metropolitana,  e che questa opera
comporterà un aumento delle tariffe di depurazione in modo esponenziale. In merito chiede
che venga portato in commissione il progetto preliminare. Conclude esprimendo un plauso al
Sindaco che non ha partecipato a questa conferenza stampa per  lo studio di fattibilità di detta
opera.
A questo punto non essendo altri interventi, né altri punti all’o.d.g. la seduta si chiude alle ore
10:40. 
Del che è stato redatto il presente verbale che viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
    Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente
                                                                    F.to   (Prof.ssa Cusumano Girolama)


