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“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 5 

Il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 10.00 presso la stanza della Commissioni si riunisce 

la IV Commissione consiliare convocata con nota prot. 13295 del 27.04.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del Verbale precedente  

 Piano della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ai 

sensi dell’ art. 58 della L.N. 133\2008 e s.m.i. – Triennio 2021/ 2023 

 Adeguamento tariffe unitarie al costo di costruzione ed oneri concessori a valere per 

l’anno 2021 ai sensi dell’ art.17 comma 12 della L.R. 16/04/2003 n.4  

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della IV Commissione Vasi Vincenza e il Vicepresidente del 

Consiglio Calandretti Luca e in videoconferenza Costa Gaetano. Risultano assenti i 

componenti Dragna Giuseppa e Scianni Antonino. Si passa al I punto all’ O.d.g. – Lettura ed 

approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità. Si passa al 

II Punto all’ O.d.g.  - Piano della Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

comunale ai sensi dell’ art.58 della L.N. 133/2008 e s.m.i. - Triennio 2021-2023. Il 

Presidente della IV Commissione Vincenza Vasi illustra il punto; circa 52 opere sono state 

eliminate dall’attuale piano triennale in quanto non più realizzabili nell’ immediato. Nello 

stesso piano sono state inserite nove nuove opere tra cui un’opera meritevole è quella dei 

lavori di recupero e restauro della Chiesa San Francesco D’Assisi ( Cappuccini) con 

annesso Convento e sepoltura sita in via santa Lucia per circa 4.500.000,00. Interviene il 

Vicepresidente del Consiglio Calandretti Luca chiedendo se queste opere hanno un ordine 

di priorità ed un livello di progettazione. Risponde il Presidente Vincenza Vasi illustrando la 

lista annuale degli interventi con i relativi ordini di priorità. Alle ore 10.40 entra il componente 

Scianni Antonino; alle ore 11.30 entra l’Assessore Schillaci; alle ore 11.45 esce il 

componente Scianni Antonino.  Alle ore 12.10 l’Assessore Schillaci dopo un ampio dibattito 

e diversi chiarimenti sulle opere pubbliche sul piano triennale, si congeda. Durante la 

discussione il Presidente Vasi Vincenza chiede di mettere a Verbale che alla luce dei 

finanziamenti alle opere appaltate ed in fase di esecuzione si rende necessario il 

Potenziamento del personale dell’ ufficio tecnico. La IV Commissione nell’esprimere un 
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parere in merito al punto trattato decide di rimettersi in Consiglio Comunale. Si passa al III 

Punto all’ Od.g.  

punto all’ O.d.g. Adeguamento tariffe unitarie relative   al costo di costruzione ed oneri 

concessori, a valere per l’anno 2021 ai sensi dell’ art.17 comma 12 della L. R. 16/04/2003 

n.4. La Commissione in merito esprime parere favorevole. Alle ore 12.30 si chiudono i 

lavori della Commissione. 

Il Vicepresidente del Consiglio                                                                                                              

F.to Luca Calandretti 

Il Presidente della IV Commissione                                                                                          

F.to Vincenza Vasi 

I Componenti                                                                                                                                

F.to Gaetano Costa  (collegato in videoconferenza)                                                                                                                     

F.to Scianni Antonino 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                               

F.to Pomilla Giuseppe 


