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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
II° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

 
“Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori pubblici, trasporti 

pubblici” 

 

Verbale n.21 

Il giorno  29 Giugno 2021 alle ore 9,45 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la II 

Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 20097 del 23.06.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

 Disamina e studio per parere sull’ approvazione del “Regolamento                                  

dell’ applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione, o 

esposizione pubblicitaria ( Legge n. 160/2019 e art.1 commi 816,846,847)”; 

 Analisi della situazione relativa alla segnalazione ANAC in merito all’ appalto per la 

realizzazione dell’ edificio da adibire al Commissariato di Pubblica Sicurezza con 

audizione dell’ assessore Salvatore Schillaci e dell’ Ingegnere Massimo Grizzaffi; 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della II Commissione Gelardi Vincenzo , i componenti 

Filippello Chiara , Salemi Antonino, Governali Concetta e il Presidente del Consiglio Pio 

Siragusa. Si passa al I punto all’ O.d.g. che viene letto ed approvato all’unanimità dei 

presenti. Si passa al II punto all’ O.d.g. Disamina e studio per Parere sull’ approvazione 

del Regolamento dell’ Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge n.160/2019 art. 1 commi 816,846,847)”. 

Alle ore 10,30 entra l’Ingegnere Massimo Grizzaffi invitato con nota prot. n.20460 del 

28.06.2021 . Viene accantonato il II punto e si passa al III punto “Analisi della situazione 

relativa alla segnalazione ANAC in merito all’ appalto per la realizzazione dell’ edificio da 

adibire al Commissariato di Pubblica sicurezza” con l’audizione dell’ Assessore Schillaci e 

dell’ Ing. Massimo Grizzaffi. Prende la parola l’Ing. Massimo Grizzaffi che descrive in 

modo dettagliato l’iter per l’ approvazione della suddetta gara. L’Ingegnere Massimo 

Grizzaffi relativamente al parere ANAC relaziona e sottolinea come lo stesso sia stato 

posto ai fini della maggiore trasparenza delle procedure di gara che il Comune di Corleone 

deve gestire in qualità di stazione appaltante. Alla luce della chiara  esposizione si rileva 

da parte di tutta la Commissione che sarebbe auspicabile, come fatto dall’ Ing. Grizzaffi 

nei confronti della Commissione, che l’Amministrazione e in particolare l’ Assessore ai 

lavori pubblici si facciano portavoce nei confronti dell’ opinione pubblica, soprattutto a 
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mezzo stampa, della rivendicazione dalle buone pratiche che il Comune di Corleone porta 

avanti ogni giorno. Relativamente al II punto la Commissione decide di riaggiornarsi a 

domani mattina in presenza della Dipendente comunale Filippa Alfonso impiegata presso 

Suap. Finiti i lavori odierni alle ore 11.45. 

 

Il Presidente della II Commissione                                    Il Presidente del Consiglio                                                         

F.to Gelardi Vincenzo                                                        F.to Pio Siragusa  

I Componenti                                                                                                                                    

F.to Chiara Filippello                                                                                                             

F.to Concetta Governali                                                                                                               

F.to Antonino Salemi 

Il Segretario Verbalizzante                                                                                                             

F.to Pomilla Giuseppe 

 


