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L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di  novembre, alle ore 09,15 è

stata convocata la commissione Lavori Pubblici – Urbanistica  etc. nei locali comunali presso

l’ufficio contratti e contenzioso, per discutere del seguente o.d.g.:

1) Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante allo strumento urbanisti-

co, di un progetto per la realizzazione di un parcheggio privato ub icato in Cinisi distinto in

catasto terrerni al fg. 8 part.lle 109-250-251-252-254-255. Ditta richiedente: FE.VI srl – Esa-

me documentazione pervenuta il 26/08/2019 prot. nn.18567 e 18597. 

Presenti i consiglieri: Cusumano Girolama (Presidente), Randazzo Gaetano, Anania Salvato-

re, Scrivano Girolamo (ore 9,51) e Biundo Salvatore (ore 10,07). 

Segretario il dipendente istr. Amm.vo Andrea Gianì.

Il Presidente Cusumano Girolama, constata la presenza del numero legale, apre la seduta e

sottopone l’argomento all’o.d.g.. A tal fine il Presidente illustra la questione in argomento e si

procede all’esame dei documenti allegati.

Interviene il cons. Anania chiedendo che l’ufficio, al momento del rilascio del provvedimen-

to autorizzatorio conclusivo, attenzioni scrupolosamente  la documentazione che sia completa

ed in regola con le norme vigenti.

Interviene il cons. Scrivano sottolineando che la commissione esprime un parere politico e

non entra nel merito tecnico della proposta di delibera.

Interviene il cons. Randazzo dichiarando che non sarà presente alla seduta consiliare odierna

per motivi personali, pertanto dichiara: che le scelte urbanistiche, trattandosi di un parcheggio

privato di natura commerciale e trovandosi di fronte ad una diatriba  tra due soggetti privati,

attesa l’assenza del P.R.G., e non avendo cognizione allo stato attuale della futura destinazio-

ne dell’area, ritiene che la fattispecie assuma contorni non chiari, anche per un giudizio di na-

tura politica per il quale si è chiamati a pronunciarsi. Pertanto in merito alla proposta di deli-

bera in oggetto si astiene.

Alle ore 10.00 entra il Segretario comunale dott. Giovanni Impastato

Il Segretario fa un’ampia ed esaustiva illustrazione dell’argomento all’o.d.g. ed in particolare

si conforma a quanto già scritto con la nota prot. 18694 del 27/08/19.

Esaurita la discussione si passa alla votazione



Votano a favore: Cusumano Girolama (Presidente), Biundo Salvatore e Scrivano Girolamo.

Astenuti: Anania Salvatore e Randazzo Gaetano.

Visto i voti espressi, la Commissione esprime parere favorevole.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 11,00.

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  (Prof.ssa Cusumano Girolama)


