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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

IV Commissione Consiliare                                                                                                                                                                                                                               

“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 6 

 Il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 10.00 presso la stanza del Presidente del Consiglio 

si riunisce la IV Commissione consiliare convocata con nota prot. n. 14218 del 05.05.2021 

per discutere i seguenti punti all’ O.d.g.: 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Mozione “Creazione comunità energetiche” 

 Mozione “Istituzione Assessorato alla Transazione ecologica” 

 Mozione “Mancata catastazione immobili CC.PP siti in C\da San Marco di proprietà 

del Comune di Corleone”. Proponenti Gelardi – Pascucci 

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

Consiglio Calandretti Luca, in videoconferenza il Consigliere Scianni e il Consigliere Costa. 

In Videoconferenza come ospiti Gelardi e Pascucci. I componenti decidono il prelievo del IV 

punto Mozione “  Mancata Catastazione immobili CC.PP siti in C\da San Marco di proprietà 

del Comune di Corleone”. Ad oggi gli alloggi popolari risultano ancora al catasto terreni. Il 

Consigliere Scianni chiede la mancata motivazione della catastazione. Alle ore 10.50 si 

assenta dalla Commissione il Consigliere Scianni. Il Consigliere Pascucci precisa che gli 

attuali assegnatari degli immobili tutt’oggi pagano i relativi tributi comunali e quindi non è 

comprensibile come ad oggi manchi l’accatastamento dei suddetti fabbricati. Interviene il 

Consigliere Calandretti dicendo che l’ Assessore di riferimento, ad oggi non raggiungibile 

telefonicamente, potrebbe meglio sollecitare nei fatti in oggetto. La Commissione decide di 

rimettersi in Consiglio Comunale. Il Punto “Creazione Comunità Energetica” la Commissione 

esprime parere favorevole. Si passa alla trattazione della Mozione “Istituzione Assessorato 

alla transazione ecologica”. Il Presidente illustra la Mozione ed i relativi emendamenti 

presentati dalla I e III Commissione. Alle ore 11,30 entra l’ Assessore Dragna la quale 

illustra il contenuto della Mozione e che la situazione del Nostro Ente locale non prevede l’ 

Istituzione di un sesto Assessorato per cui è prevista solo l’esecuzione di una delega alla 

Transazione ecologica. L’Assessore illustra la possibilità di avere uno sportello informativo 

in merito ed il Presidente chiede se il Comune abbia del Personale adeguatamente formato; 

l’Assessore risponde che si potrebbe lavorare in merito. Si passa alla votazione della 

Mozione in oggetto con voto favorevole così come emendata dai Consiglieri Calandretti, 
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Scianni e Vasi mentre il Consigliere Costa esprime voto contrario. Alle ore 12.00 vengono 

chiusi i lavori esaminando tutti i punti all’O.d.g. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente della IV Commissione                                       Il Vicepresidente del Consiglio                                                            

F.to Vincenza Vasi                                                                 F.to Luca Calandretti 

I Componenti                                                                                                                            

F.to Scianni Antonino  (collegato in videoconferenza )                                                                                                           

F.to Costa Gaetano ( collegato in videoconferenza)             

L’ Assessore                                                                                                                             

F.to Giuseppa Dragna 

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                       

F.to Giovanna Maringo 


