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

pubblici” 

 

Verbale n.23 

Il giorno 05 del mese di Luglio 2021 alle ore 10,15 presso la stanza delle Commissioni si 

riunisce la II Commissione, convocata con nota prot.n. 21271 del 05.07.2021 per discutere 

i seguenti punti all’ O.d.g. : 

 Lettura ed approvazione verbale precedente 

 Continuazione disamina e studio per Parere sull’ “Approvazione del Regolamento 

per l’Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione , Autorizzazione o 

Esposizione pubblicitaria (Legge n.160/2019 art.1 comma 816, 846 e 847). 

 Mozione “Esposizione progetto Realizzazione 1° Lotto Strada Provinciale 4” 

 Proposta di deliberazione “Nomina componente ex art.5 della legge 29/04/1976 

n.178 e s.m.i. di competenza del Consiglio Comunale espressione della 

maggioranza” 

 Varie ed eventuali 

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

Salemi Antonino, Costa Gaetano. Per il II punto la Commissione decide all’ unanimità di 

rimettersi in Consiglio Comunale. Si passa all’analisi del III Punto, dopo la lettura dello 

stesso, la Commissione esprime  parere favorevole all’unanimità. Per quanto riguarda il IV 

punto la Commissione rinvia il dibattito al Consiglio  comunale. Tra le varie ed eventuali su 

proposta della Commissione si decide di esaminare ed esprimere parere relativo alla 

mozione ”Ripristino dotazione organica DS40 e presidio ospedaliero dei Bianchi”, la 

Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. Si passa alla lettura 

della Mozione “Integrazione opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento 

funzionale della struttura all’interno del Complesso sportivo di C.da Santa Lucia”, la 

Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. Si passa alla lettura della Mozione 

“Illuminazione pubblica”, la Commissione esprime parere favorevole. Si passa alla lettura 

della Mozione “Nuova nomina della Giunta comunale”, la Commissione esprime parere 

favorevole con il voto contrario di Costa Gaetano. Alle ore 10,45 entra il componente  

Filippello Chiara. Alle ore 11,40 si chiudono i lavori. 



Il Presidente della II Commissione                                                                                                       

F.to Vincenzo Gelardi 

I Componenti                                                                                                                               

F.to Chiara Filippello                                                                                                                        

F.to Antonino Salemi                                                                                                                         

F.to Gaetano Costa                                                                                                                              

 

  

 


