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L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 11:45 nei locali comunali 

presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio,  si è riunita la commissione Lavori Pubblici 

per discutere del piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020. 

Sono presenti i consiglieri: Scrivano Girolamo (Vice-Presidente), Ruffino Antonino, Palazzo-

lo Monica e  Catalano Salvatore. 

E’ presente pure il responsabile del settore Lavori Pubblici, geom Vincenzo Evola 

 Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

In assenza del Presidente, Impastato Concetta, assume la presidenza il vice-presidente cons. 

Scrivano Girolamo. 

Il Vice Presidente Scrivano, constatato che sussiste il numero legale, apre la discussione ed 

invita il Geom. Evola a illustrare il piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020. 

Prende quindi la parola il geom. Evola il quale fa un’esposizione dei lavori e degli interventi 

manutentivi che si prevedono eseguire. Dichiara che in esso sono previste come risorse impe-

gnate trecentodiecimila euro. Le opere riguardano: illuminazione area Falcone, manutenzione 

stradale e sistemazione di alcune strade, più una somma per una ricognizione generale del ter-

ritorio. 

Il cons. Catalano chiede quali sono?. 

Il geom. Evola risponde: pulizia delle cunette, via delle Fastughe, sistemazione delle buche e 

delle cunette, Via Orlando e Via Artale. Il Geometra sottolinea che con tali previsioni ritiene 

che il territorio sia stato coperto.    

A proposito della via Orlando il Vice Presidente Scrivano chiede di quale si tratta di Giusep-

pe o Filippo. 

Il Geom. Evola risponde Giuseppe e prosegue che gli interventi manutentivi riguardano pure 

la via Miglioranzi ed un tratto della via Porrazzi. 

A questo punto il cons. Catalano introduce l’argomento della Via del Mare. Egli rileva che 

essa è nata per dare sviluppo al paese, tuttavia manca un progetto della rete fognaria e sottoli-

nea che se non c’è una rete fognaria nessuno avrà interesse a realizzare delle attività e quindi 

nessuno porterà un posto di lavoro. 

Interviene il cons. Palazzolo Monica la quale fa presente che in passato aveva fatto la stessa 

proposta ma gli è stato risposto che i costi erano alti. 



 

 

Il geom. Evola dichiara che trattandosi di un piano di programmazione nulla vieta che più in 

là l’Amministrazione decide di inserire nuove opere. Nello stesso tempo il geom. Evola in-

forma i presenti che l’ufficio sta predisponendo due emendamenti al piano triennale già pub-

blicato per inserire il finanziamento di due opere pervenuto dopo la pubblicazione del piano. 

Essi sono un finanziamento di circa ottocentomila euro da parte del Ministero della Pubblica 

Istruzione  per un progetto di  lavori presso la scuola, quali abbattimento delle barriere archi-

tettoniche ed uno finanziamento da parte della Prefettura per un progetto di video-

sorveglianza del territorio in cui il quindici per cento è a carico del Comune.  Fa presente che 

allegato al piano triennale c’è un elenco annuale degli interventi da eseguire in cui si prevedo-

no: interventi agli  impianti di illuminazione, interventi di manutenzione straordinaria, inter-

venti per la scuola. Dichiara che nel programma è inserito il Centro comunale di raccolta e la 

Piazza. 

Il cons. Palazzolo Monica chiede chiarimenti sul progetto piazza e se c’è altro nel piano. 

Il geom. Evola ribadisce che nel piano triennale sono state inserite quattro opere di cui due 

sono stati inseriti come emendamenti in quanto la notizia del loro finanziamento è avvenuta  

dopo l’approvazione in Giunta. Fa presente che allegato al piano c’è un elenco degli interventi 

di manutenzione inferiore a centomila euro. Informa che per quanto riguarda la verifica di a-

ree e fabbricati da cedere che non ci sono né aree e ne fabbricati da cedere. Infine il geom E-

vola informa  che non ci sono beni immobiliari rientranti nelle caratteristiche di cui all’art. 58 

comma 1 della legge n.133/2008. 

A questo punto i consiglieri presenti si sentono soddisfatti della relazione del geom. Evola ed 

esprimono all’unanimità parere favorevole. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 12,15. 

Del che è stato redatto il presente verbale che  viene 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì     Il Vice-Presidente         

               F.to    Cons. Scrivano Girolamo   


