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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 12:35 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio,  si è riunita la commissione Lavori 

Pubblici per discutere del seguente argomento all’o.d.g.:  Variazione elenco annuale OO.PP. 

2018 - Varie  ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri:  Catalano Salvatore (Presidente), Palazzolo Monica, D’Aleo An-

gela. 

E’ pure presente il geom. Evola. 

Svolge le funzioni di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta sottoponendo a discus-

sione l’oggetto all’o.d.g.,  a tal fine, essendo presente, invita il Geom. Evola a relazionare in 

merito. 

Prende la parola il Geom. Evola il quale illustra ai presenti che annualmente viene deliberato 

il piano annuale delle OO.PP. e che la normativa prevede che si possano apportare delle va-

riazioni purché autonome finanziariamente. Indi illustra le modifiche che si accingono a effet-

tuare tra le quali in Via Falcone impianto illuminazione. 

Interviene il cons. Palazzolo M. la quale chiede da dove vengono prese le risorse. 

Il Geom. Evola risponde dai residui. Indi prosegue con la relazione esponendo che è previsto 

un progetto per manutenzione di alcune strade del centro abitato, un finanziamento per la 

scuola media. 

Il cons. Palazzolo M. chiede per la rete fognaria in via Falcone. 

Il Geom. Evola risponde non era previsto e conclude che nel bilancio i consiglieri troveranno 

le variazioni appena relazionate. 

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno interventi da fare. 

Il cons. Palazzolo M. fa presente che si tratta di prendere atto. 

Il Presidente constatato che non ci sono interventi invita i consiglieri a votare sull’argomento 

oggetto di discussione. 

Si esprime a favore il cons. D’Aleo Angela. 

Si astengono, riservandosi in consiglio comunale, il Presidente Catalano ed il cons. Palazzolo. 

 



 

 

A questo punto il Presidente ha una comunicazione da fare che consiste nel chiedere se hanno 

visto la televisione ove dichiara che è stata data notizia che i muri a secco sono diventati pa-

trimonio dell’umanità e si auspica che per il futuro si terrà presente. 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. la seduta si scioglie. Sono le ore 12,45. 

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     (Dott. Catalano Salvatore) 


