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L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 09:50 nei locali co-

munali presso la stanza  dei Consiglieri comunali, si è riunita la commissione Lavori Pubblici 

– Urbanistica – Ambiente – Industria – Servizi Comunali e Sanità, per discutere  il seguente 

o.d.g.: 

 

1) Approvazione modifica Piano triennale delle OO.PP. 2021/2023 ed elenco annuale. 

 

Sono presenti i consiglieri: Cusumano Girolama (Presidente), , Anania Salvatore e Biundo 

Salvatore 

Assente il consigliere: Randazzo Gaetano e Scrivano Girolamo. 

Sono altresì presenti: il geom Evola Vincenzo, quale responsabile del III settore Lavori Pub-

blici e il Geom. Cavataio Giovanni addetto ai Lavori Pubblici.  

Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Amm.vo Andrea Gianì. 

 

Il Presidente, prof.ssa Cusumano Girolama, constatato la presenza del numero legale, apre la 

seduta, presentando l’argomento all’o.d.g.. A tal fine, prima di aprire la discussione,    invita il 

geom. Evola, Responsabile del settore Lavori Pubblici, a relazionare in merito all’argomento 

in discussione.. 

Prende la parola il geom. Vincenzo Evola il quale illustra il motivo  della richiesta di modifi-

ca del Piano Triennale delle OO.PP. 202172023. A tal fine fa presente che c’è un bando per il 

finanziamento di opere finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione al quale la nostra 

Amministrazione intende partecipare. Per partecipare a tale bando l’Ufficio Tecnico ha predi-

sposto il progetto di riqualificazione della piazzetta Santo Canale,  che ha già ottenuto il ne-

cessario parere positivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali. Per partecipare 

al bando di finanziamento è richiesto che esso sia inserito nel piano triennale delle oo.pp.. Co-

sicché occorre la modifica del piano triennale delle oo.pp. 2021/2023, già approvato, per inse-

rire tale progetto. Conclusa la relazione il Geom. Evola mostra le tavole del progetto ai consi-

glieri per far vedere sulla carta  come avverrà la  trasformazione della piazzetta Santo Canale. 

Nel frattempo entra il Cons. Girolamo Scrivano, ore 9,53.  

Prosegue il geom. Evola nell’illustrare ai consiglieri il progetto, sottolineando  le modifiche 

che saranno apportate ed in particolare  che sarà consentito l’accesso anche ai disabili. 

Prende la parola il Presidente il quale richiede che nell’opera vengano realizzati punti luce e 

sia prevista una telecamera di sorveglianza. 

Anche i consiglieri fanno delle osservazioni alle quali i tecnici, Geom. Evola e Geom. Cava-

taio danno ampie e soddisfacenti delucidazioni. 



 

 

Nel mentre entra il cons. Randazzo Gaetano ore 10,00 

 

Interviene il cons. Biundo Salvatore il quale  esprime un plauso ai tecnici per il buon lavoro 

svolto  usando  solo risorse interne. 

A questo punto non essendoci altri interventi il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il 

loro voto sull’argomento all’o.d.g. 

 

Si esprimono a favore: il Presidente Cusumano Girolama ed i cons. Biundo Salvatore  e                  

Randazzo Gaetano. 

Contrari: nessuno. 

Astenuti: Anania Salvatore e Scrivano Girolamo che si riservano in consiglio comunale. 

 

La commissione,stante il risultato dei voti, esprime parere favorevole. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta si scioglie alle ore 10,10.  

 

Del che è stato redatto il presente verbale che viene 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì      

Il Presidente 

                                                                        (Prof.ssa Cusumano Girolama) 


