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L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 11.30, nei locali co-
munali presso la stanza del Presidente del Consiglio Comunale si è riunita la commissione La-
vori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Industria – Servizi Comunali e Sanità, per discutere
dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Presa visione del progetto per il centro storico del Comune di Cinisi, redatto dal
Prof. Trombino.

Sono presenti i consiglieri: Cusumano Girolama (Presidente), Biundo Salvatore, Anania Sal-
vatore e Randazzo Gaetano
Assenti i consiglieri: Scrivano Girolamo.
E’ altresì presente il capoarea: geom. Manzella Matteo. 
Svolge le funzioni di segretario il Cons. G. Randazzo
Il Presidente,  prof.ssa Cusumano Girolama, constato la presenza del numero legale, apre la
seduta e, dopo i saluti di rito, sottopone a discussione il primo punto all’o.d.g., relativo alla vi-
sione del progetto per il centro storico del Comune di Cinisi, redatto dal Prof. Trombino, invi-
tando il geom. Manzella, Responsabile dell’ufficio tecnico, a relazionare in merito.
Prende la parola il geom. Manzella Matteo, il quale illustra le tavole del progetto, chiarendo
la legenda con le diverse modifiche apportate dal Prof. Trombino. Continua il geometra Man-
zella che domani 05 gennaio 2021 procederà alla pubblicazione, all’albo del Comune di Cini-
si, del progetto con le relative tavole ed il verbale della conferenza dei servizi, al fine di con-
sentire ai cittadini interessati di proporre eventuali osservazioni e/o ricorso entro i termini sta-
biliti per legge.
Non essendoci altri argomenti, la seduta si scioglie alle ore 12.45

Del che è stato redatto il presente verbale che viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
    Il segretario f.f.
F.to Cons. G. Randazzo

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


