
COMUNE  DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno  2019 il  giorno  06 del  mese di  Agosto alle  ore 10,00 nei  locali  comunali,  a  seguito di
convocazione debitamente divulgata, 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  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  160/2010,  in  variante  allo  strumento
urbanistico,  di  un progetto per la realizzazione di  un parcheggio privato ubicato in
Cinisi  distinto  in  catasto  terreni  al  fg.  8  part.lle  109-250-251-252-254-255.  Ditta
richiedente: FE.VI srl; 

2. Piano triennale delle OO.PP:
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:  
Cusumano Girolama  - Presidente 
Scrivano Girolamo Vice Presidente
Anania Salvatore  Componente
Randazzo Gaetano “

E’ assente il consigliere S. Biundo
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca D’Anna, dell’Ufficio Segreteria.

Il  Presidente Cusumano, accertata la sussistenza del numero legale, apre la seduta e procede
con la trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
Informa la Commissione della corrispondenza tra il legale della  Ditta FE.VI. E il legale della
Sig.ra Maniaci proprietaria di parte del terreno oggetto di variante, dalla quale si evince che non
ci sono più i presupposti iniziali per la prosecuzione dell’iter per l’approvazione della proposta.

Il Consigliere Anania evidenzia che dalla lettura della nota dell’avv.to Li Greci del 26/07/2018
si evince che la sig.ra Manici esercitava,  con raccomandata a mezzo PEC del 07/02/2019, la
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 4 del contratto di locazione.

Il  consigliere  Randazzo sostiene  che  trattandosi  di  problematiche  di  diritto  privato,  la
Commissione, che ha natura politica, non può entrare nel merito della questione. 

Esprime parere contrario sul punto 

Il  consigliere  Anania esprime  parere  contrario in  quanto  ritiene  che  la  clausola  risolutiva
espressa e inserita nel contratto  di affitto del terreno tra la ditta FE.VI. E la Sig.ra Maniaci,
produce effetti giuridici e di conseguenza la ditta non ha la disponibilità del terreno e pertanto
non può concludersi l’iter amministrativo del progetto.

Alle ore 10,30 entra il Geom. Evola



Il  Presidente  dà  la  parola  al  geom.  Evola il  quale  relaziona  sull’argomento  in  trattazione
affermando che ha seguito l’iter regolare fino alla trasmissione della proposta al Presidente del
CC.
Successivamente  ha ricevuto la prima nota da parte  dell’Avv.  Li Greci,  dove si  chiedeva di
interrompere  l’iter  amministrativo  di  approvazione  della  variante  perché  la  sig.ra  Maniaci
esercitava  la clausola risolutiva del contratto di locazione del terreno di sua proprietà.
A  seguito  di  ciò,  il  geom.  Evola  invia  nota  prot.  17131  del  29/07/2019,  al  Presidente  del
Consiglio,  di sospensione della proposta di variante in attesa di chiarimenti della ditta FE.VI. 
Pervengono al Comune altre comunicazioni: nota prot. 17280 del 31/07/2019 a firma del Legale
della ditta FE.VI. E nota prot. 17347 dell’1/08/2019 del Legale della Sig.ra Maniaci.
A  questo  punto,  con  nota  prot.  17371  il  Geom.  Evola  “Rappresenta  che  l’iter  tecnico
amministrativo in argomento è in itinere per l’approvazione di una sequenza di provvedimenti
che  sfoceranno  nell’adozione  di  un  provvediemento  conclusivo  del  procedimento  unico  del
SUAP, al permanere di tutte le situazioni e/o condizioni di fatto e di diritto accertate al momento
della conclusione della conferenza dei servizi”.
 
La Commissione  , esprime parere   negativo   in quanto le condizioni di fatto e di diritto, alla data
del 16/11/2018 (conferenza dei servizi conclusiva), ad oggi, non ci sono più.
 
Il  Geom. Evola, afferma, a suo parere,  che l’iter amministrativo può continuare e concludersi
con  la  deliberazione  della  proposta  nella  considerazione  che  il  rilascio  dell’autorizzazione  è
subordinata alla regolarità amministrativa di tutti gli atti. Pertanto, ribadisce che, al momento del
rilascio dell’autorizzazione finale, tutti gli atti devono risultare regolari.

Si procede al punto 2 all’o.d.g.

Il  Presidente invita  il  geom. Evola ad illustrare  la  proposta relativa  al  Piano triennale  delle
OO.PP.

Il  Geom. Evola riferisce che non ci sono variazioni sostanziali ad eccezione dell’inserimento del
finanziamento introdotto con emendamento tecnico, a seguito di nota della Prefettura, relativo ad un
impianto di videosorveglianza per un importo di circa € 215,000,00 con la compartecipazione del
15% a carico del Comune. Prosegue illustrando i progetti  relativi  alle  OO.PP. da realizzare nel
triennio  2019/2021,  gli  interventi  ricompresi  nell’elenco  annuale  e  i  progetti  inferiori  a  €
100,000,00.

Il consigliere Randazzo chiede notizie relative ad un finanziamento per la scuola.

Il  geom. Evola fa  la  cronistoria  di  un finanziamento  finalizzato  all’adeguamento  sismico della
scuola media  G. Meli.

Il consigliere Anania chiede se ci sono finanziamenti per la scuola elementare.

Il geom. Evola riferisce che è stato presentato un progetto per l’efficientamento energetico ma si è
in attesa di  notizie del finanziamento. 

Il  geom. Evola continua  ad illustrare il Piano delle OO.PP.,  facendo un’esposizione dei lavori e
degli interventi manutentivi che si prevedono eseguire. Dichiara che in esso sono previste come



risorse  impegnate  circa  279.000,00  euro.  Le  opere  riguardano:  manutenzione  stradale,  edifici
scolastici, impianti sportivi, rete idrica ect….

La  Commissione,  all’unanimità,  esprime  parere  favorevole  sulla  proposta  comprensiva  di
emendamento tecnico.

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. il Presidente, alle ore 12.00,chiude la seduta.   

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO
F.to G. Cusumano F.to F. D’Anna
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