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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

“ Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 
   

Verbale n.31 

Il giorno 23 Aprile 2021 nella stanza delle Commissioni si riunisce in modo congiunto la I° 

e la III° Commissione alle ore 10.30 per discutere i seguenti punti all’ O.d.g. con nota 

prot.12630\2021 del 21.04.2021 .  

 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente per entrambi le 

Commissioni  

 Proposta di Deliberazione : Approvazione Programma triennale delle opere 

pubbliche ed elenco annuale dei lavori. 

Risultano presenti il Presidente della I° Commissione Colletto Salvatore, i Componenti 

Governali Concetta e Pinzolo Ventura Maria Concetta; entra alle ore 11,00 Pascucci 

Maurizio. Nella III° Commissione sono presenti, oltre i  Consigliere Colletto e Governali, il 

Presidente della Commissione Pecoraro Anna e Modesto. Inoltre sono presenti il 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa e l’Assessore Schillaci. Considerata la presenza 

dell’ Assessore Schillaci, la Commissione si svolgerà in contemporanea con la III° 

Commissione considerato lo stesso punto all’ O.d.g. Si Passa a trattare il primo punto 

della I° Commissione lettura ed approvazione del verbale precedente; dopo aver dato 

lettura la Commissione approva all’unanimità. La stessa cosa avviene nella III° 

Commissione, si da’ lettura del verbale precedente e si approva all’unanimità. A questo 

punto prende la parola l’Assessore Schillaci e si passa a trattare il secondo punto all’ 

O.d.g. Alle ore 11.30 entra il Consigliere Grizzaffi componente della I e della III 

Commissione. Si affronta il secondo punto all’ O.d.g. Proposta di deliberazione - 

Approvazione programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori. 

L’Assessore Schillaci illustra nei dettagli il documento istruttorio relativo al Piano triennale 

delle Opere pubbliche - Triennio 2021\2023 e in particolare i progetti eliminati dal Piano 

Triennale con relative motivazioni legati soprattutto agli standard progettuali che non 

risultano conformi alla normativa vigente; le opere risultano inserite nello schema allegato 

al documento sopra citato. L’ Assessore illustra le altre opere  inserite nel piano triennale 

specificate sempre nella scheda legate al documento istruttorio. Vengono citate anche le 

opere previste nello stesso piano. L’Assessore si sofferma sui progetti previsti in C\da San 
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Marco relativamente alla realizzazione del campo di calcio ed un palco per le attività 

ludiche; spiega nei dettagli i due progetti. Interviene il Consigliere Pascucci esponendo i 

problemi relativi alla C\da San Marco e la necessità di prevedere la sorveglianza  sia con 

strumenti tecnologici che con Personale per la custodia delle Opere; inoltre fa’ notare che 

nei pressi delle Case popolari sono presenti purtroppo degli spacciatori che sorvegliano le 

zone per controllare l’arrivo delle Forze dell’ Ordine. Si aggiunge che ha chiesto se la 

proprietà del mercato ortofrutticolo è del Comune o della Regione Siciliana. Inoltre ha 

chiesto notizie sui beni confiscati località  C\da San Gandolfo che dovranno essere  

quanto prima utilizzati. Le Commissioni dopo dibattito in merito all’allegato del secondo 

punto all’ O.d.g. esprimono parere favorevole all’unanimità. Alle ore 12.40 si chiude la 

seduta.  

 

Il Presidente della I° Commissione                                 Il Presidente del Consiglio                                                              

F.to Colletto Salvatore                                                     F.to Pio Siragusa 

 

Il Presidente della III° Commissione                                                                                        

F.to Anna Pecoraro                                                         

 

I Componenti della I° Commissione                                                                                              

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                           

F.to Maurizio Pascucci                                                                                                                      

F.to Concetta Governali                                                                                                                

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta 

 

I Componenti della III° Commissione                                                                                   

F.to Pinzolo ventura Maria Concetta                                                                                                    

F.to Colletto Salvatore                                                                                                                      

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                                  

F.to Luigi Modesto 

 

I Presenti                                                                                                                                             

F.to Schillaci Salvatore 

 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                              

F.to Giovanna Cortimiglia 
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