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L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 10:30 nei locali comu-

nali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio,  si è riunita la commissione Lavori Pub-

blici per discutere dei seguenti argomenti posti all’o.d.g.; 

1) Approvazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di un progetto per la realizzazione 

di un parcheggio privato ubicato in Cinisi C.da case Evola, distinto in catasto al fg. 10 

p.lle 119 (parte) e 3485 del N.C.T. di Cinisi. Ditta richiedente: Lo Faso Salvatore. - Esa-

me modifiche proposta. 

2) Approvazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di un progetto per la realizzazione 

di una struttura con sala multifunzionale e centro benessere, in variante allo strumento 

urbanistico vigente, in un’area in Via P. Impastato, identificata al N.C.T. fg. 11 part.lle 

30-909-910-2455-2453 e all’immobile al N.C.U. part.lla 1824. Ditta Magaggiari HR srl.. 

- Esame modifiche proposta. 

3) Varie  ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri:  Catalano Salvatore (Presidente), Scrivano Girolamo, Palazzolo 

Monica, D’Aleo Angela e Manzella Vito. 

E’ pure presente l’assessore Ruffino Antonino. 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta sottoponendo a discus-

sione gli argomenti all’o.d.g.. A tal uopo fa presente che in questa seduta si è stati chiamati a 

discutere di due proposte di delibere che erano state discusse nella precedente riunione ed in 

cui è stata richiesta una variazione, di conseguenza le due proposte sono state ritirate e quindi 

ripresentate con le modifiche richieste. Ciò premesso il Presidente chiede ai consiglieri se in-

tendono ridiscutere quanto già approvato nella precedente riunione, altrimenti si passa alla vo-

tazione. 

Interviene il cons. Palazzolo Monica la quale ringrazia per le modifiche apportate, scusando-

si del disagio apportato agli uffici, verso i quali ne loda l’attività. 

Non essendoci altri interventi il Presidente sottopone a votazione l’argomento posto al primo 

punto all’o.d.g. e precisamente la variante urbanistica relativa alla realizzazione di un par-

cheggio privato in C/da Case Evola. 

Votano a favore: Il Presidente Catalano Salvatore ed i cons. Scrivano Girolamo  e D’Aleo 

Angela. 



 

Si riservano in consiglio comunale i cons. Manzella Vito e Palazzolo Monica. 

Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. e cioè quello relativa alla variante urbanistica per 

la realizzazione di una struttura con sala multifunzionale e centro benessere. 

Il Presidente fa le medesime dichiarazioni fatte per il primo punto all’o.d.g. e quindi lo sotto-

pone a votazione. 

Votano a favore il Presidente Catalano Salvatore, ed i cons. Scrivano Girolamo  e D’Aleo 

Angela. 

Si riservano in consiglio comunale i cons. Manzella Vito e Palazzolo Monica. 

A questo punto gli argomenti all’o.d.g. sono esauriti. 

Il cons. Palazzolo M., appellandosi alle varie ed eventuali dell’o.d.g., fa presente che c’è 

l’esigenza di avere un servizio di farmacia  notturna. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie e sono le ore 11,00. 

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       (Dott. Catalano Salvatore) 


