
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.19 

Il giorno 17 Giugno 2021 alle ore 10.15 presso la stanza della Commissioni si riunisce la II 

Commissione consiliare convocata con nota prot. n.18912 del 14.06.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Sopralluogo del depuratore comunale (retrostante area cimiteriale) 

 Area Parcheggio pullman – Individuazione aree 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente del Consiglio Siragusa Pio, Il Presidente della II 

Commissione Gelardi Vincenzo, i componenti Governali Concetta, Costa Gaetano, 

Filippello Chiara, Modesto Luigi e come rappresentante Il Comandante dei Vigili 

Cortimiglia. Risulta assente il Componente Salemi Antonino. Si Passa al I punto all’ O.d.g. 

Lettura ed Approvazione verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità dei 

presenti. Alle ore 11,15 esce il Componente Costa Gaetano. Si passa al III Punto all’ 

O.d.g. Aree parcheggio pullman - Individuazione aree. Interviene il Presidente della II 

Commissione che illustra la necessità per quanto riguarda i parcheggi di piazzale 

Danimarca in considerazione dell’apertura del nuovo Hub Vaccinale attivato in tale piazza 

e quindi la necessità di trasferire tale parcheggio per evitare di ostacolare tale servizio. 

Prende la parola il Comandante che in atto all’ ordinanza dirigenziale n.54 del 04. 06.2021 

i tre autobus Ast si troveranno allocati accanto al Cimitero lato spartitraffico. Esce alle ore 

11,20 Modesto Luigi, rientra alle ore 11,45 Modesto Luigi. Si passa al II punto all’ O.d.g. 

Sopralluogo Depuratore comunale (retrostante area cimiteriale ) che assieme, la 

Commissione ha deciso di contattare gli uffici dell’ Amap per meglio potere capire prima di 

fare il sopraluogo per verificare lo stato attuale dei lavori. Si passa al IV punto all’ O.d.g. la 

Commissione venuta a conoscenza della presenza dell’ Architetto Lima Daniela ne 

approfitta per chiedere chiarimenti in merito allo stato dei lavori dei Contratti di fiume del 

Corleonese. L’Architetto Lima da’ ampia spiegazione sugli obiettivi e le azioni concrete      

che porta alla realizzazione del suddetto Contratto di Fiume spiegandone alla 

Commissione in modo esaustivo. Alle ore 12.00 finita l’audizione dell’ Architetto Daniela 

Lima si decide di chiudere i lavori. 
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