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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di ottobre, alle ore 11:00 nei locali co-

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

Pubblici per discutere dei seguenti argomenti posti all’o.d.g.; 

1) Nomina Presidente della Commissione. 

2) Approvazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di un progetto per la realizzazione 

di una struttura con sala multifunzionale e centro benessere, in variante allo strumento 

urbanistico vigente, in un’area in Via P. Impastato, identificata al N.C.T. fg. 11 part.lle 

30-909-910-2455-2453 e all’immobile al N.C.U. part.lla 1824. Ditta Magaggiari HR srl.; 

3) Approvazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di un progetto per la realizzazione 

di un parcheggio privato ubicato in Cinisi C.da case Evola, distinto in catasto al fg. 10 

p.lle 119 (parte) e 3485 del N.C.T. di Cinisi. Ditta richiedente: Lo Faso Salvatore. 

4) Varie  ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Scrivano Girolamo (Vice-Presidente), Palazzolo Monica, D’Aleo 

Angela, Manzella Vito e  Catalano Salvatore. 

Sono presenti anche l’ass.re Ruffino Antonino, il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del 

settore Lavori Pubblici e l’istruttore amm.vo Giambanco Maria dell’ufficio attività produttive. 

In assenza di Presidente assume la presidenza il vice-presidente cons. Scrivano Girolamo. 

Il Vice Presidente, constatato che sussiste il numero legale, apre la discussione sugli argo-

menti all’o.d.g. iniziando con il primo punto relativo alla nomina del Presidente. 

Prende la parola il cons. Palazzolo M. la quale propone di eleggere quale presidente della 

Commissione Lavori Pubblici il consigliere dott. Catalano Salvatore. 

Il Vice Presidente pone la proposta ai voti e viene approvata all’unanimità dei presenti, 

mentre si prende atto che rimane ferma la vicepresidenza. 

Il cons. Catalano ringrazia i presenti per l’elezione e fa presente che se anche ormai mancano 

pochi mesi alla conclusione di questa Amministrazione, egli porta la sua esperienza decennale 

e spera di essere utile per l’Amministrazione e per tutti i cinisari.   

Il cons. Catalano assume la Presidenza e si prosegue con il secondo punto all’o.d.g. avente 

per oggetto  l’approvazione di un progetto per la realizzazione di una struttura con sala multi-

funzionale e centro benessere, in variante allo strumento urbanistico vigente presentato dalla 

ditta Magaggiari HR s.r.l. 



 

Prende la parola l’ass.re Ruffino il quale esprime il proprio apprezzamento per il lavoro fatto 

dagli uffici per portare avanti la pratica per l’approvazione dei due progetti di lavori in varian-

te allo strumento urbanistico. Un lavoro, sottolinea, condotto con zelo, trasparenza,  legalità 

ed impegno di vari assessorati. Conclude dichiarando che sono progetti che daranno lustro al 

territorio di Cinisi. 

Su invito del Presidente prende la parola il Geom. Evola, Responsabile del settore dei Lavori 

Pubblici, il quale illustra la variante di Magaggiari che consiste in  un ampliamento della  

struttura  con sala multifunzionale e centro benessere. Spiega che su tale variante  è stata fatta 

una conferenza dei servizi, sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti di competenza e 

non sono stati presentati ricorsi, di conseguenza ritiene  la pratica è matura per essere decisa 

dal consiglio comunale. 

Il cons. Palazzolo M. chiede se la delibera debba essere inviata alla Regione. 

Il geom. Evola risponde che l’Assessorato Regionale si è espresso in sede di conferenza di 

servizio. 

Il cons. Palazzolo chiede chiarimenti sulla variante. 

Il geom. Evola dà i suoi chiarimenti indicando con l’ausilio dei disegni progettuali in che co-

sa consistono i lavori di cui alla variante. 

Interviene il cons. Manzella Vito il quale, leggendo la proposta di delibera osserva che in es-

sa, in premessa, è riportato che il Consiglio comunale ha l’onere di fissare i termini di inizio e 

fine lavori. 

Su questo argomento si viene a incentrare la discussione in quanto da parte dei consiglieri si 

hanno delle perplessità  sulla base di che cosa essi possano stabilire i termini di inizio e fine 

dei lavori. Durante la discussione si chiarisce che i termini fissati dalla legge sono termini 

massimi.  Si legge la normativa. Su tale punto i consiglieri concordano che i termini da fissare 

devono essere quelli massimi consentiti dalla legge e contestualmente si concorda che la ma-

nifestazione di volontà del Consiglio in ordine ai termini di inizio e realizzazione del progetto 

deve essere indicata nel dispositivo e non nella premessa della delibera. 

A questo punto prende la parola il Presidente il quale, preso atto dell’accordo raggiunto sulle 

modalità dei termini, esprime il suo apprezzamento per l’approvazione del progetto, sottoline-

ando che durante il suo mandato consiliare ha sempre condiviso quegli atti che portano ad un 

miglioramento del paese e a nuovi posti di lavoro. Dopo di che sottopone a votazione il punto 

in argomento. 

Esprimono parere favorevole: il presidente Catalano Salvatore   ed i consiglieri: Scrivano 

Girolamo e D’Aleo Angela. 

 



 

Si riservano in Consiglio comunale i consiglieri: Palazzolo Monica e Manzella Vito. 

Si passa quindi al terzo punto dell’o.d.g. il quale ha un argomento simile al precedente trat-

tandosi pure di una variazione allo strumento urbanistico per la realizzazione di un parcheggio 

privato ubicato in Cinisi C.da case Evola. 

Il Geom. Evola spiega che si tratta della stessa procedura di quella precedente, e come quella 

è stato seguito lo stesso iter amministrativo mediante conferenza dei servizi e acquisizione dei 

pareri favorevoli. 

I consiglieri prendono contezza del progetto. 

Il cons. Manzella dichiara di essere d’accordo sul progetto presentato perché la zona Magag-

giari ha bisogno di parcheggi, tuttavia, poiché il progetto riguarda un parcheggio privato, ri-

tiene che sarebbe opportuno che l’Amministrazione realizzasse un parcheggio pubblico. 

Il Presidente condivide quanto detto dal cons. Manzella , ma osserva che in questa sede si sta 

andando oltre, essa è un’altra storia. 

Il cons. Palazzolo M., pur condividendo quanto sostenuto dal cons. Manzella, ritiene che 

l’Amministrazione dovrebbe estendere il suo esame a tutti i progetti presentati per la zona in 

quanto dichiara che ci sono progetti  che da anni giacciono negli uffici comunali. Sottolinea 

che bisogna garantire tutti. 

L’Ass.re Ruffino dichiara di condividere in linea di massima quanto detto dai consiglieri Pa-

lazzolo e Manzella. Per intanto rileva che si sta danno più visibilità in questa zona Magaggiari 

con un’iniziativa privata, per altri impegni, quale la rete fognaria che è un grosso investimen-

to, dichiara che nulla toglie che i desiderata possano essere esauditi. Prosegue dichiarando che 

la proposta del cons. Manzella la prende come un pungolo e conclude ringraziando gli uffici  

per il lavoro fatto.   

Non essendoci altri interventi il Presidente sottopone il punto in discussione a votazione. 

Esprimono parere favorevole: il Presidente Catalano e i consiglieri Scrivano Girolamo e 

D’Aleo Angela 

Si riservano in Consiglio comunale i consiglieri: Palazzolo Monica e Manzella Vito. 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. da discutere  la seduta si scioglie e sono le ore 13,00.  

Del che è stato redatto il presente verbale che  viene 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì     Il Vice-Presidente         

                     F.to   Cons Scrivano Girolamo   

       

  

Il Presidente 

                                                                    F.to   (Dott. Catalano Salvatore) 


