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L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 11,20 nei locali 

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

Pubblici per discutere il seguente argomento all’o.d.g.:  problematiche Via Del Mare. 

Sono presenti i consiglieri:  Catalano Salvatore (Presidente), Palazzolo Monica, D’Aleo An-

gela e Scrivano Girolamo.. 

E’ pure presente il geom. Evola. 

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

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta. Inizia la discussione 

sulle problematiche di Via del Mare spiegando che uno dei motivi che lo hanno indotto alla 

convocazione di questa Commissione è stato che il Presidente del consiglio comunale lo ha 

informato che sono arrivate richieste da parte della ditta precedente che si è occupata dei lavo-

ri in Via del Mare di  somme in più rispetto all’importo contrattuale e l’altro motivo è che lui 

si chiede perché le hanno richieste e come intende procedere l’Amministrazione. 

Prende la parola il Geom. Evola il quale espone che sono state avanzate richieste da parte del-

la ditta appaltatrice dei lavori, la quale aveva posto delle riserve, riserve che sono state ricono-

sciute dal Rup (Responsabile unico del procedimento), dal direttore dei lavori e dal collauda-

tore, che tuttavia l’Amministrazione comunale non ha accettato e quindi la ditta ha presentato 

ricorso, cosicché in atto abbiamo un contenzioso ed il Comune si è costituito. 

Il Presidente fa presente che parecchi mesi fa aveva sentito che c’era un contenzioso e che 

l’Arch. Giaimo gli aveva riferito che si aspettava un accordo. 

Il Geom. Evola dichiara che l’accordo non c’è stato più in quanto l’Amministrazione era in 

disaccordo. 

Il Presidente preso atto che c’è un contenzioso ritira la propria richiesta di sapere come in-

tende procedere l’Amministrazione in ordine alle problematiche della Via del Mare e quindi 

dichiara di attendere l’esito del contenzioso. 

A questo punto il Presidente passa ad un altro argomento e chiede se da punto di vista legale 

è possibile, considerato che non c’è un piano regolatore, fare una variante generale della Via 

Del Mare, considerato che l’indirizzo del piano regolatore è di farne una zona alberghiero-

turistica, e chiede se si possano accelerare i tempi. Prosegue, considerato che sono passati più  



 

 

di cinque anni da quando sono state date le direttive per quanto riguarda la Via Del Mare,    

chiedendo di rivedere le direttive in relazione all’incarico conferito. 

Il cons. Scrivano fa presente, dato che questo già c’è, a che serve questo sollecito. 

Il Predente fa presente che si intende dare uno stimolo all’Amministrazione. 

I componenti della commissione manifesto di essere d’accordo con quanto detto dal Presiden-

te. 

A questo punto non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie e sono le ore 

12,00. 

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) 


