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L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00, nei locali co-
munali presso la stanza del Presidente del Consiglio Comunale si è riunita la commissione La-
vori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Industria – Servizi Comunali e Sanità, per discutere
dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Variazione Piano triennale OO.PP. 2020/2022,  – programma forniture beni e
servizi 2020/2021;
2) Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare comunale ai sensi dell’art.58 del D.lgs 112/2008 convertito con la Leg-
ge 133/2008; 
3) Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da cedere in proprietà in diritto
di superficie da destinare alle attività produttive e terziarie anno 2020;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Cusumano Girolama (Presidente), Biundo Salvatore e Anania Sal-
vatore. 
Assenti i consiglieri: Randazzo Gaetano e Scrivano Girolamo.
Sono altresì presenti i capiarea : ing. Zerillo Salvatore e geom Evola Vincenzo. 
E’pure presente l’Assessore Avv. Aldo Ruffino.
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.,  relativo
all’approvazione del piano triennale OO.PP., invitando il geom. Evola, Responsabile del set-
tore Lavori Pubblici, a relazionare in merito.
Prende la parola il geom. Vincenzo Evola il quale illustra che c’è una variazione positiva del
piano in quanto, a seguito di assegnazione di fondi da parte del Ministero dell’Interno per effi-
centamento energetico per il 2021 pari ad euro 90 mila, con successivo decreto, sono stati as-
segnati altri 90 mila euro con la medesima finalità, praticamente raddoppiando il finanziamen-
to.
Si introduce nell’esposizione l’assessore Aldo Ruffino il quale specifica che da marzo 2021 il
comune di Cinisi tornerà a gestire in proprio la pubblica illuminazione e l’Amministrazione
comunale ha deciso, concordemente con gli uffici, di destinare tale somma alla trasformazio-
ne in Led delle luci del Corso Umberto, che rappresenta la Via urbana a maggior consumo di
energia elettrica, in quanto ad oggi utilizza dei corpi illuminanti a vapore di sodio, ad alto
consumo energetico. 
Riprende la parola il geom. Evola Vincenzo il quale illustra che la seconda variazione al pia-
no delle  opere pubbliche  triennale  riguarda  la  realizzazione  di  nuovi  loculi  cimiteriali,  in
quanto la dotazione è carente, per un importo di euro 50 mila. Specifica che tale importo non
è stato inserito nel piano triennale. Conclude che non ci sono altre variazioni.
Non essendoci altri interventi il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro parere in or-
dine al primo punto in discussione.



I consiglieri si esprimono a favore all’unanimità.
Si passa al 2° punto all’o.d.g. relativo all’approvazione del piano delle alienazioni e valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare comunale.
Il Presidente, a tal uopo, invita l’ing. Zerillo a relazionare in merito.
Prende la parola l’ing. Zerillo il quale specifica che c’è un elenco del patrimonio immobiliare
comunale disponibile. Fa presente che trattasi di un atto propedeutico all’approvazione del bi-
lancio. In merito è stato espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. E ad
esso non è stata apportata alcuna modifica rispetto a quello precedente.
Conclusasi l’esposizione dell’ing. Zerillo e non essendoci altri interventi, il Presidente invita i
presenti ad esprimere il loro parere.
I componenti della commissione si esprimono favorevoli all’unanimità. 
Si passa al 3° punto all’o.d.g.  relativo alla verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da
cedere in proprietà in diritto di superficie da destinare alle attività produttive e terziarie anno
2020.
Non essendoci interventi il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro parere.
I componenti della commissione si esprimono favorevoli all’unanimità. 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., si passa all’ultimo punto, varie ed eventuali.
Su richiesta del consigliere Anania si procede all’esame del progetto di piazza Pietro Venuti,
finanziato dal GAL il cui bando è stato pubblicato sul sito del Comune. 
Il capo area geom. Vincenzo Evola fa esaminare alla commissione gli elaborati grafici del
progetto ed il plastico realizzato dall’ufficio per il futuro intervento. Quindi illustra il progetto
nei suoi punti caratteristici. La Commissione soddisfatta dell’esposizione esprime il proprio
compiacimento. 
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 11:30.

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)


