
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 09.30 nei locali comunali ha avuto luogo la
riunione,  della  Commissione Consiliare  in materia  Lavori  Pubblici  – Urbanistica – Ambiente –
Industria – Servizi Comunali e Sanità,  con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione Piano Triennale delle OO.PP., elenco annuale 2021, programma forniture e
servizi 2021/2022.

Risultano presenti  i Consiglieri:
Cusumano Girolama Presidente
Scrivano Girolamo Vice Presidente
Anania Salvatore Componente
Biundo Salvatore “
E’ assente il cons. G. Randazzo.
Assume la Presidenza la Consigliera Cusumano Girolama.
Interviene alla riunione l’assessore ai LL.PP., Aldo Ruffino e il Responsabile del III Settore, 
geom. V. Evola.
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Il  Presidente apre  la  seduta  e  ringrazia  i  presenti  per  la  presenza  in  commissione  ed  invita
l’assessore A. Ruffino ad illustrare la proposta in esame.

L’assessore A. Ruffino illustra i tratti salienti del Piano Triennale delle OO.PP. ribadendo quanto
già esposto in sede di conferenza dei capigruppo del 23/04/2021 che di seguito si riporta: 

“L’Assessore  Ruffino  espone  in  linea  di  massima  quelle  che  sono  le  linee  generali  del  Piano
triennale ed in particolare rappresenta  i punti qualificanti dello stesso.
Comunica rilevanti novità in relazione ai progetti finanziati con fondi europei e si sofferma su 2
progetti di grande rilevanza:
1) Riqualificazione del C/so Umberto, con rifacimento dei marciapiedi in basolato, un progetto
redatto dai tecnici comunali, di circa 4 milioni di euro.  
2) Riqualificazione integrale della “Zona Chiusa”, un importante progetto che, qualora realizzato,
questa zona diverrebbe “un piccolo gioiello”. Un progetto di circa 3 milioni di euro che prevede la
pavimentazione di strade e marciapiedi in basolato di Custonaci.
Afferma che sono 2 opere di grande rilevanza che potrebbero cambiare il volto del paese.
L’Assessore  Ruffino prosegue  con  l’illustrare  le  altre  opere  in  fase  di  progettazione  ed  in
particolare:  1)  la  ristrutturazione  parziale  del  “Palazzo  Comunale”;  2)  il  progetto  per  la
realizzazione  di  un  parco  ricadente  su  un  appezzamento  di  terreno  alle  spalle  del  Palazzo
comunale;  3)  ristrutturazione  del  Cimitero,  questi  su  suggerimento  del  Presidente  Giaimo;  4)
ristrutturazione della villetta “Santo Canale; 5) riqualificazione della zona Pozzillo /Fondo Orsa
(strade, villette, marciapiedi etc…).
L’Assere  Ruffino informa  i  capigruppo  che  l’Amministrazione  ha  dato  gli  indirizzi  per  la
redazione nuovi progetti per la partecipazione ai bandi che saranno inseriti in futuro. Tra questi si



è valutata la possibilità di recuperare “Torre Mulinazzo”, e tal proposito, a breve, sarà convocata
una conferenza dei servizi, precisa inoltre che questo progetto sarà finanziato dal Ministero alla
Cultura.
Infine esprime il proprio apprezzamento per il lavoro encomiabile svolto dal personale dell’ufficio
tecnico, che ha lavorato senza sosta”.

L’Assessore  Ruffino,  inoltre,  informa  che  l’emendamento  n.3,  relativo  al  progetto  di
ristrutturazione ed allestimento del Centro diurno, è stato ritirato. 
Quindi i 2 emendamenti tecnici riguardano:   
1) la progettazione per interventi di efficientamento energetico della scuola “Danilo Dolci;
2)  il  progetto  di  efficientamento  energetico  e  messa  in  sicurezza  dell’edificio  scolastico  “Case
popolari”.

Il  cons. Anania  chiede chiarimenti in merito al progetto di realizzazione di n.3 loculari presso il
Cimitero Comunale.

Risponde il  geom. Evola dicendo che si sta cercando di sfruttare  tutti  gli  spazi disponibili  e il
progetto prevede la realizzazione di n. 135 loculi. Inoltre mostra il progetto ai componenti della
commissione affinché possano prenderne visione.
 
 Il cons. Anania chiede notizie in merito al progetto della scogliera Magaggiari.

Il geom. Evola riferisce che il progetto è gestito dal Commissario dello Stato.

Si passa quindi  alla  votazione e  i  componenti  della  Commissione,  all’unanimità  dei  presenti,
esprimono parere favorevole sul punto all’o.d.g.

A questo punto,  alle ore 10,15,  Il Presidente scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione                  Il Segretario verbalizzante

F.to G. Cusumano                                        F.to  F. D’Anna


	COMUNE DI CINISI

