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L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 13,00, nei locali comu-
nali presso la stanza del Presidente del Consiglio Comunale si è riunita la commissione Lavori
Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Industria – Servizi Comunali e Sanità, per discutere dei
seguenti argomenti all’o.d.g.:
1) Approvazione Piano triennale delle OO.PP. 2020/2022, elenco annuale 2020, programma
fornitura beni e servizi;
2) Approvazione Regolamento per la gestione del Centro comunale di raccolta rifiuti urbani
differenziati.
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Cusumano Girolama (Presidente), Randazzo Gaetano, Anania Sal-
vatore, Scrivano Girolamo, Biundo Salvo (componenti).
E’altresì presente l’Ass.re Aldo Ruffino ed il geom. Vincenzo Evola, responsabile del.settore
Lavori Pubblici
Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Amm.vo Andrea Gianì.
Il Presidente,  prof.ssa Cusumano Girolama, constato la presenza del numero legale, apre la
seduta e, dopo i saluti di rito, sottopone a discussione il primo punto all’o.d.g., Piano triennale
OO.PP., chiedendo se ci sono interventi.
L’Ass.re Aldo Ruffino chiede di relazionare sull’argomento, prima degli interventi dei consi-
glieri.
Il Presidente ne dà facoltà.
Prende la parola l’Ass.re Ruffino il quale espone in linea di massima quelle che sono le linee
generali del Piano triennale, ed in particolare rappresenta  i punti qualificanti del piano trien-
nale dell OO..PP., tra le quali indica  gli interventi destinati agli edifici scolastici. A tal propo-
sito dichiara che c’è già un lavoro appaltato. Fa presente che: l’edificio della Scuola Elemen-
tare ha superato tutte le idoneità sismiche; per la Scuola Media sono stati appaltati lavori ur-
genti strutturali per adeguamento sismico. A tal proposito esprime il proprio apprezzamento
per il lavoro encomiabile svolto dal personale dell’ufficio tecnico, che ha lavorato senza sosta
anche durante il periodo della pandemia da Covid -19. Prosegue esponendo che per la Scuola
c’è un lavoro cantierabile  per un finanziamento di efficientamento energetico di 380 mila
euro. Prosegue dichiarando che un altro lavoro riguarderà Piazza Pietro Venuti per la riquali-
ficazione del monumento a caduti sul quale dichiara che si attende il parere della Sovrinten-
denza per diventare cantierabile.
Interviene il cons. Anania il quale dichiara di avere avuto una richiesta specifica sul progetto
di piazza Pietro Venuti per la riqualificazione del monumento a caduti. Tale richiesta riguarda
il posizionamento di due stele con i nomi dei caduti delle due guerre mondiali.
L’Ass.re Ruffino risponde che c’è un progetto in tal senso da parte dell’Arch. Cavataio che
deve essere sottoposto al parere della Soprintendenza e prosegue con l’illustrare le altre opere 



che non sono inserite nel piano OO.PP. ma sono nell’elenco delle opere sotto i centomila euro
tra le quali il rifacimento della quinta del Palazzo Municipale e  il progetto di completamento-
prolungamento dell’asse viario tra C/da Napoli e Corso Umberto.  
Il geom. Vincenzo Evola, responsabile del settore lavori pubblici, espone una osservazione
tecnica in merito a tale progetto.
Prosegue l’Ass.re Ruffino dichiarando che tra le prossime opere in programma c’è l’efficien-
tamento energetico degli edifici scolastici; c’è pure un megaprogetto di efficientamento ener-
getico riguardante il Palazzo comunale.
Il Geom. Evola precisa che i lavori nel Piano OO.PP.  vengono finanziati e sono state effet-
tuate le valutazioni di idoneità sismica. Fa presente che tale verifica è stata effettuate in tutti
gli edifici scolastici grazie ad un finanziamento regionale.  Prosegue nell’illustrazione del pia-
no triennale delle OO.PP. sul quale dichiara che è stato espresso il parere favorevole del colle-
gio dei Revisori dei Conti. Fa presente che sono state apportate modifiche su alcuni punti ri-
spetto al piano delle OO.PP.  precedente ed in particolare: 1)  per la Scuola Media la modifica
da efficientamento energetico ad adeguamento sismico, 2) è stata modificata la denominazio-
ne del vecchio progetto viario di collegamento tra la via IV novembre e la via Libertà; 3) è
stato inserito il progetto di riqualificazione della piazza Pietro Venuti; 4) è stato inserito il
progetto di illuminazione del campo sportivo; 5) è stato inserito il progetto di ristrutturazione
del centro diurno. Prosegue esponendo che il programma delle OO.PP. si compone di diverse
schede esplicative dei lavori ed illustra l’elenco delle opere previste.
Entra l’Ass.re Biundo Salvo ore 13,44
Nel mentre il  geom. Evola. prosegue con l’illustrazione delle opere contenute nell’elenco e
nel  cronoprogramma.  Passa  quindi  ad  elencare  gli  interventi  di  manutenzione  inferiori  a
100.000 euro da eseguirsi nel 2020. Spiega che lo Stato finanzia ogni anno 90 mila euro per
l’efficientamento energetico e illustra come vengono utilizzati. Espone che sono previsti 30
mila euro per piccola manutenzione e l’ultima scheda riguarda le manutenzioni in corso.  Infi-
ne c’è la scheda delle opere incompiute.
Il cons. Randazzo chiede delucidazioni per l’eventuale abbattimento delle barriere architetto-
niche di Via del Mare, auspicando un intervento in tal senso all’altezza delle strisce pedonali.
Il cons. Scrivano si associa. 
Il Presidente verificato il parere del collegio dei Revisori dei Conti chiede se ci sono dichia-
razioni.
Il cons. Randazzo nell’esprimere la sua soddisfazione per quanto fatto esprime parere favore-
vole.
Anche il cons. Anania esprime parere favorevole.
Si associa il cons. Scrivano nell’esprimere parere favorevole
Il cons. Biundo Salvo esprime parere favorevole, ed in particolare esprime il suo particolare
apprezzamento al personale dell’ufficio tecnico, al capo area e all’assessore al ramo.
Il Presidente Cusumano si associa al parere favorevole.
Alla luce dei pareri espressi  la Commissione all’unanimità approva  il punto 1) all’o.d.g.
Approvazione Piano triennale OO.PP. 2020/2022.
Si passa al punto 2) dell’o.d.g. avente per oggetto Approvazione Regolamento per la gestio-
ne del Centro comunale di raccolta rifiuti urbani differenziati.
Il Presidente sottopone a discussione l’argomento e chiede se i consiglieri l’abbiano letto.



Il cons. Anania risponde di si. A tal proposito chiede delucidazioni riguardo la pesatura, in
quanto non ha riscontrato nel regolamento il rilascio dello scontrino elettronico della pesatura
dei rifiuti da parte del personale addetto, per i conferimenti diretti dei singoli cittadini, affin-
ché a fine anno si possa ottenere uno sconto sulla TARI.
Il cons. Scrivano si associa alla richiesta del cons. Anania.
Il Presidente esaminato il regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione invita i consi-
glieri ad esprimere il loro voto.
Esprimono parere favorevole il Presidente Cusumano ed i consiglieri Scrivano Girolamo e
Biundo Salvo.
Contrari: Nessuno
Si astengono i consiglieri Randazzo Gaetano e Anania Salvatore.
Sulla base dei voti espressi  la Commissione approva il punto 2) all’o.d.g. relativo ad “Ap-
provazione Regolamento per la gestione del Centro comunale di raccolta rifiuti urbani diffe-
renziati”.
Il cons. Randazzo chiede la parola e richiama l’attenzione per la progettazione di un nuovo
asse viario di collegamento tra l’aeroporto ed il centro urbano di Cinisi e precisamente nella
zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Fondo Orsa.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 14,15.

Del che è stato redatto il presente verbale che viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
    Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente
                                                                  F.to      (Prof.ssa Cusumano Girolama)


