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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 8,30 nei locali co-

munali presso l’ufficio Contratti   si è riunita la commissione Lavori Pubblici e Urbanistica

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 ubicato in Cinisi distinto in

Catasto terreni al fg. 8 part.lle 109-250-251-252-254-255. Ditta richiedente FE.VI. s.r.l. - Esa-

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

Sono presenti i consiglieri:  Cusumano Girolama (Presidente), Scrivano Girolamo e Anania

Salvatore. 

Svolge le funzioni di segretario il dipendente istruttore amm.vo Andrea Gianì.

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta e comunica  alla com-

missione gli atti pervenuti dall’ufficio tecnico sulla variante allo strumento urbanistico presen-

tato dalla ditta FE.Vi. s.r.l. ed in particolare la nota dell’Avv. Li Greci per conto della signora

Maniaci Maria riguardante la trasmissione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del

07/08/2019  dal  quale  si  evince  la  definitiva  risoluzione  del  contratto  di  affitto  già  dal

31/12/2018, e la nota dell’ufficio tecnico prot. 18597 del 26/08/2019 con la quale si comunica

l’avvio del procedimento di sospensione del  procedimento  tecnico amministrativo relativo

all’oggetto all’o.d.g..

Prende la parola il cons. Anania il quale ribadisce quanto già detto nelle precedenti riunioni

di commissione inerenti l’oggetto e ritiene che il punto non deve essere trattato in consiglio

comunale in quanto è intervenuta la risoluzione del contratto alla data del 31/12/2018.

Non essendoci altri interventi il Presidente sottopone a votazione l’oggetto all’o.d.g.

Ad unanimità di voti la Commissione esprime parere favorevole alla sospensione del pro-

cedimento come comunicato dall’ufficio tecnico.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 9,10.

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)


