
TRASCRITTO DALL’ ORIGINALE 

 

 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
II° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

   
“Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori pubblici, 

trasporti pubblici” 

Verbale n.15 

Il giorno 03 Maggio 2021 alle ore 10.00 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la II 

Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 13665 del 30 Aprile 2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.                                                                                                                       

- Lettura e approvazione del verbale precedente                                                                                 

- Parere Mozione “Mancata catastazione Immobili CC.PP siti in C\da San Marco di proprietà del        

Comune di Corleone.                                          .                                                                                                                          

- Parere Mozione “Nomina nuova Giunta Comunale”                                                                                      

- Varie ed eventuali.                                                                                                                       

Risultano presenti il Presidente del Consiglio Siragusa Pio, il Presidente della II° Commissione 

Gelardi Vincenzo, i Componenti Filippello Chiara, Governali Concetta collegati in videoconferenza 

e Salemi Antonino. Risulta assente il Componente Costa Gaetano. Si passa al I punto all’ O.d.g. - 

Lettura e Approvazione del Verbale precedente che viene letto e approvato all’ unanimità.             

Si passa al II punto all’ O.d.g. Parere Mozione “Mancata catastazione immobili CC.PP. sito in C\da 

San Marco di proprietà del Comune di Corleone”. La Mozione nasce dai cittadini dovuta               

all’ impossibilità ad accedere al bonus per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Interviene 

il componente Filippello Chiara dichiarando il proprio appoggio alla Mozione. Alle ore 10.30 si 

sospende la seduta per la conferenza dei capigruppo. Esce il Componente Filippello Chiara alle 

ore 10.35. Riprendono i lavori alle ore 10.40. Interviene il componente Governali dichiarando che è 

favorevole alla Mozione tranne la parte in cui si da’ una limitazione temporale perché’ ritiene che 

questo sia troppo esigua per potere organizzare e mettere in pratica i provvedimenti utili 

all’attuazione della mozione. La Commissione esprime Parere favorevole alla Mozione dichiarando 

unanimemente di volere modificare il termine di tempo indicato (20 giorni) ma raccomandando 

all’Amministrazione  di procedere in modo celere. Il Componente Governali si riserva di produrre 

un emendamento in Consiglio Comunale. Si Passa al terzo Punto Parere Mozione “Nomina Nuova 

Giunta Comunale” che i presenti della Commissione, ritenendo opportuno e delicata la questione 

da affrontare al terzo punto all’ O.d.g., ritenendo opportuno discutere con tutti i Componenti della 

Commissione, decidono di rinviare  detto punto alla prossima riunione.                                                                             

Letto, approvato e sottoscritto. Alle ore 11,00 si chiudono i lavori della Commissione. 
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