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L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di  giugno, alle ore  11,00 nei locali

comunali presso l’ufficio dei consiglieri comunali  si è riunita la commissione Lavori Pubblici

e Urbanistica  per discutere del seguente  o.d.g.: 

1) Riconoscimento spesa per esecuzione interventi  di somma urgenza  SULLA RETE FO-

GNARIA approvata con delibera di G.M. n.48 del 25/05/2019.

2) Esame Regolamento edilizio.

Sono presenti i  consiglieri:   Cusumano Girolama (Presidente),  Scrivano Girolamo, Anania

Salvatore, Randazzo Gaetano, Biundo Salvatore.

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

Urbanistica. 

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

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta e chiede al geom Evola

di relazionare il primo punto all’o.d.g.

Il geom. Evola dichiara che trattasi di una procedura nuova perché i lavori di somma urgenza

prima venivano effettuati dall’ufficio, ora sono diventati debiti fuori bilancio che vanno sotto-

posti al consiglio comunale. Spiega che nella fattispecie si tratti di interventi fognari che han-

no  tutte le caratteristiche della somma urgenza in quanto c’erano questioni igieniche, con oc-

clusione totale delle fognature ed i liquami che fuoriuscivano, per cui occorreva intervenire

subito senza alcun indugio. A tal fine, spiega il geom. Evola, è stata individuata la ditta  per lo

svolgimento dei lavori e si sono dovuti  eseguire diversi interventi. Ai fini della maggiore tra-

sparenza  fa presente  infine che  le relazioni sono state accompagnate dalle foto sugli inter-

venti eseguiti.

Il cons. Randazzo osserva che c’erano delle discordanze.

Il Geom. Evola  chiarisce le discordanze.

Il cons. Randazzo chiede se quando si chiama una ditta si fa un verbale.     .  

Il cons. Anania chiede perché i lavori sono stati fatti prima ed il verbale è stato redato dopo.

Il geom. Evola spiega che in quel momento c’era la campagna elettorale e si è sofferto un

momento di vuoto amministrativo.

Il cons. Randazzo chiede che venga istituito un albo comunale delle ditte da chiamare.



Il geom. Evola fa presente che le ditte si attingono dall’albo regionale e per i lavori di somma

urgenza ci si rivolge a ditte locali.

Il Presidente raccomanda che siano ditte in regola con gli obblighi di legge.

Il cons. Scrivano chiede se le ditte che si aggiudicano i lavori devono eseguire i lavori fino ad

esaurimento delle somme.

Il geom. Evola spiega che per le manutenzioni normalmente fanno delle gare, mente con gli

operai del Comune si eseguono piccoli interventi.

A questo punto non essendoci altri interventi il Presidente si dichiara soddisfatto delle spiega-

zioni e si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. avente per oggetto: “esame Rego-

lamento Edilizio.”

Prende la parola il cons. Anania il quale osserva che la materia dei regolamenti non è di que-

sta commissione ma della prima, peraltro osserva che il regolamento edilizio è legato al piano

regolatore e quindi si deve aspettare l’adozione di quest’ultimo. Siccome poi il piano regola-

tore è allo studio dell’Università di Palermo con la quale  risulta firmata una convenzione, il

cons. Anania chiede di sapere a CHE PUNTO è QUESTO STUDIO, INVITANDO l’Ammi-

nistrazione ad assumere informazioni  presso il professore Trombino dell’Univesità di Paler-

mo.

A questo punto non essendoci altri interventi né argomenti da discutere la seduta si scioglie

alle ore 12,30.

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       (Prof.ssa Cusumano Girolama)


