
COMUNE  DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno  2019 il  giorno  29 del  mese  di  Luglio alle  ore 11,10 nei  locali  comunali,  a  seguito  di
convocazione debitamente divulgata, 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  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  160/2010,  in  variante  allo  strumento
urbanistico,  di  un progetto per la realizzazione di  un parcheggio privato ubicato in
Cinisi  C.da  Pozzillo  distinto  in  catasto  al  fg.  8  p.lle  852-854-856-858-860.  Ditta
richiedente: Bombaci Servizi s.a.s. di Bombaci Gianluca &C.;

2. Approvazione  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  160/2010,  in  variante  allo  strumento
urbanistico,  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 srl:

3. Approvazione  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  160/2010,  in  variante  allo  strumento
urbanistico,  di  un  progetto  per  la  realizzazione  in  ampliamento  di  un  capannone
industriale in Cinisi C.da San Giovanni. Ditta richiedente: DIESSE S.R.L.;

4. Approvazione  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  160/2010,  in  variante  allo  strumento
urbanistico,  di  un  lotto  di  terreno,  sito  in  Cinisi  –  fg.17  p.lla  985  (ex  481)  in
ampliamento all’attività ubicata in Cinisi via Nazionale n.23. Ditta richiedente: Pizzo
Sebastiano;

5. Approvazione  schema  di  regolamento  “Osservatorio  rifiuti  Zero”  DEL  Comune  di
Cinisi;

6. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Cinisi;
7. Verifica quantità e qualità delle aree e di fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di

superficie da destinare alle attività produttive e terziarie- anno 2019;
8. D.D.G.  N.  422/Serv.  4  Dipartimento  Autonomie  locali  –  Avviso  pubblico  per  la

presentazione di progetti da finanziare con le risorse  di cui alla misura “Realizzazione
di investimenti da parte degli Enti Locali, Asse 10 del P.A.C.., -Programma di Azione e
Coesione della Sicilia 2014/2020. Art. 7 comma 22 L.R. 3/2016 e art. 21 comma 7 L.R.
8/2017   -Approvazione progetto preliminare Riqualificazione  e Valorizzazione della
Piazza V.E.Orlando  e della Quinta del Municipio ; 

9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:  
Cusumano Girolama  - Presidente 
Anania Salvatore  Componente
Randazzo Gaetano “

Sono assenti i consiglieri G. Scrivano e S. Biundo
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca D’Anna, dell’Ufficio Segreteria.

Il  Presidente Cusumano, accertata la sussistenza del numero legale, apre la seduta e procede
con la trattazione del 1° punto all’o.d.g.



Informa di aver preso visione della proposta che detiene tutti i parere favorevoli prescritti dalla
legge. 

Entrano il Vice Sindaco, A. Ruffino e l’Assessore L. Biundo alle ore 11,15.

Il  consigliere  Anania  chiede  di  prendere  visione  del  contratto  di  affitto  relativo  alla  ditta
Bombaci.

Il  Vice  Sindaco suggerisce  di  proseguire  con  la  trattazione  dei  successivi  punti  nell’attesa
dell’arrivo dei tecnici.

Quindi  si  procede  all’esame  del  punto  2  all’o.d.g.  per  il  quale  non  si  può  proseguire  alla
trattazione in quanto è sopraggiunta la  nota prot. 17049 del 26/07/2019 dello studio legale Li
Greci, dalla quale si evince la risoluzione contrattuale alla ditta FE.VI da parte del proprietario
dei terreni oggetto della locazione.

La Commissione ne prende atto.

Entra il geom. Evola.

Si riprende la discussione relativo al punto 1 all’o.d.g.
Il  geom Evola,  su richiesta dei consiglieri,  mostra il contratto di affitto della ditta Bombaci.
Inoltra ne illustra i grafici del progetto relativo al parcheggio  e riferisce che lo stesso è munito
dei pareri prescritti. 

I consiglieri Cusumano, Anania esprimono parere favorevole sulla proposta.
Il Consigliere G. Randazzo si riserva di esprimersi in CC.

Si procede al punto 3 all’o.d.g.  

Interviene il Vice Sindaco precisando che il progetto riguarda la realizzazione dell’ampliamento
del capannone industriale sito in un lotto agricolo sito in c.da San Giovanni, per aumentare la
forza produttiva.

Il consigliere Anania evidenzia un refuso al secondo capoverso della proposta e invita  l’ufficio
alla correzione dello stesso.

La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta.

Si procede al punto 4 all’o.d.g. 

Il  geom. Evola riferisce che trattasi  di progetto di ampliamento da realizzare per l’attività di
autofficina ubicata in via Nazionale per il quale sono stati acquisiti tutti i parere che risultano
favorevoli.
La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta.

Punto 5 all’o.d.g. 

Interviene l’Assessore L.Biundo il quale illustra la proposta dell’osservatorio “Rifiuti zero” che
avrà il compito di monitorare il percorso dei rifiuti per una corretta gestione del ciclo degli stessi.
Inoltre riferisce sulla composizione delle figure in seno alla commissione.



Il Vice Sindaco precisa che trattasi di un organo consultivo che, se funzionerà, potrà dare buoni
risultati.

Punti 6-7 all’o.d.g.

Il Vice Sindaco puntualizza che queste proposte sono da considerarsi prettamente tecniche.
La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta.

Punto 8 all’o.d.g.

Il   Vice  Sindaco  illustra  la  proposta,   trattasi  di  un  finanziamento,  previa  presentazione  di
progetti,  con le risorse  di  cui alla misura “Realizzazione di investimenti  da parte degli Enti
Locali, Asse 10 del P.A.C.., -Programma di Azione e Coesione della Sicilia 2014/2020. Art. 7
comma 22 L.R. 3/2016 e art. 21 comma 7 L.R. 8/2017.   
Quindi,  si  è  deciso  di  utilizzare  queste  somme,  circa  80.000,00,  per  il  completamento  della
piazza,  con  rifacimento  dei  marciapiedi,  della  scalinata  e  della  Quinta  del  Municipio  con
basolato uniformandoli  al resto della piazza. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. il Presidente, alle ore 12.00,chiude la seduta.   

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO
F.to   G. Cusumano F.to F. D’Anna
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