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II° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

   
“Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori pubblici, 

trasporti pubblici” 

Verbale n.16 

Il giorno 12 del mese di maggio alle ore 16.45 presso l’aula Consiliare si riunisce la II° 

Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 14810 del 10/05/2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.  

1. Lettura e approvazione verbale precedente  

2. Parere Mozione “Nomina nuova Giunta comunale” 

3. Parere Mozione “Integrazione opere di manutenzione straordinaria e adeguamento 

funzionale delle strutture all’ interno del Complesso sportivo di c\da Santa Lucia” 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente della II° Commissione Vincenzo Gelardi e il Consigliere Salemi 

Antonino e in videoconferenza il componente Filippello Chiara e il Consigliere partecipante 

Pascucci. Lettura e Approvazione Verbale precedente. Il Presidente della II° Commissione 

propone tra le varie ed eventuali, avendo ricevuto gli atti relativi alla richiesta, la 

convocazione urgente  del Consiglio Comunale come quarto punto. I Componenti 

dichiarano di essere favorevoli alla discussione in questa seduta. Si apre la discussione 

con il II° punto all’ O.d.g. “ Nomina Nuova Giunta comunale “: La Mozione è presentata dai 

quattro componenti dell’ Opposizione Modesto, Gelardi, Salemi, Pascucci; Il Presidente 

una volta illustrata la Mozione chiede ai componenti di esprimere il proprio parere. A Tal 

proposito il Consigliere componente Filippello esprime parere contrario, mentre i 

componenti Gelardi e Salemi esprimono parere favorevole alla Mozione. In 

videoconferenza fa ingresso alla Commissione il Consigliere Costa alle ore 17.20. Si da’ 

lettura del III° punto all’ O.d.g. Dopo un’ampia discussione con un intervento di tutti i 

componenti, preso atto come riferito dal Consigliere Salemi, che la Mozione discussa in I°  

Commissione, sarà modificata con un emendamento della I° Commissione che dovrebbe 

prevedere di sollecitare l’ Amministrazione a mettere in atto tutte le procedure utili per 

ottenere l’eventuale riassegnazione dell’eventuale ribasso d’asta, al fine di procedere al 

rifacimento del campo da tennis, la Commissione decide di rimettersi al giudizio del 

Consiglio Comunale. Si Passa alla discussione del IV punto all’O.d.g. così come integrato 

all’inizio della seduta. Prende la parola uno dei firmatari componenti Salemi che espone la 

richiesta urgente della convocazione del Consiglio comunale. Prende la parola il 



TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

 

Consigliere Filippello che esprime preoccupazione per la situazione economica del 

Comune; prende la parola il Consigliere Costa esprimendo anch’esso preoccupazione per 

la situazione debitoria; interviene il Consigliere Pascucci facendo presente che il dato non 

è solo di tipo contabile ma anche politico visto che in passato l’ Amministrazione comunale 

è stata sollecitata più volte dall’opposizione a perseguire legalmente chi ha omesso e 

nascosto le fatture dell’ energia elettrica portando il debito all’ attuale importo di circa due 

milioni di euro. La Commissione all’ unanimità è consapevole che la posizione debitoria 

ammonta a circa 6/7 milioni di euro come ribadito dal Sindaco in un Consiglio Comunale 

risalente a diversi mesi fa, per cui la Commissione auspica che, come già preannunciato 

dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco, il Consiglio comunale si svolga 

entro e non oltre la data del 21 Maggio 2021.Esauriti tutti i seguenti punti all’O.d.g. 

compreso quello integrato, i lavori si concludono alle ore 18.30.                                                    

Risulta assente per l’intera seduta il Componente Governali Concetta.                                                                                     

Letto, approvato e sottoscritto.                                                                                                                   

 

Il Presidente della Commissione 

F.to Vincenzo Gelardi 

 

I Componenti  

F.to Antonio Salemi 

F.to Filippello Chiara 

F.to Costa Gaetano 

 

Il Segretario verbalizzante 

F.to Giovanna Maringo 

 

 

 

 


