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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

IV Commissione Consiliare                                                                                                                                                                                                                               

“Sviluppo economico commercio e attività produttive” 

Verbale n. 12 

Il 13 ottobre alle ore 10,00 si riunisce la IV Commissione nella stanza delle Commissioni 

convocata con nota prot. 32860/2021 del 07.10.2021 per discutere i seguenti punti                          

all’ O.d.g. : 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Discussione nota prot. n. 32310 del 04.10.2021 a firma dell’ Avv. Luca Giardina 

Cannizaro avente oggetto “Macaluso e c.ti c/Comune di Corleone – Vostra proposta 

transattiva pervenuta a mezzo pec con nota prot. 30452/2021 del giorno 20 

settembre 2021 – Controproposta definitiva alla vicenda denominata “Secondo 

esproprio id est secondo stralcio C\da Frattina” 

 Discussione nota prot. n.32382 del 04.10.2021 a firma del Commissario ad acta 

Enzo Abbinanti avente ad oggetto “Sentenza TAR Sicilia Sezione 3 n. 1372/2021 del 

27.04.2021 su ricorso proposto da Banca IFIS S.p.A. c/ Comune di Corleone - 

Intervento sostitutivo” 

 Discussione nota prot. 32470 del 05.10.2021 a firma dell’ Avv. Mario Milone avente 

oggetto “ Opera Pia SS. Salvatore/Comune di Corleone – Delibera relativa all’ipotesi 

Transattiva avanzata da Codesto Spett.le Comune sui contenziosi in essere”. 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Vincenza Vasi. Vista la mancanza del 

numero legale la seduta viene rinviata di un’ora ai sensi dell’ art. 25 comma 1.  

Il Presidente della Commissione                                                                                                          

F.to Vincenza Vasi 

Alle ore 11,00 trascorsa un’ora dopo la prima convocazione come previsto dall’ art.25 

comma 1 risultano presenti il Presidente della Commissione Vincenza Vasi, il Consigliere 

Scianni Antonino, il Vicepresidente Costa Gaetano e il Presidente del Consiglio Pio 

Siragusa. Si dà lettura del primo punto all’ O.d.g., i componenti approvano all’unanimità. Si 

passa alla lettura del secondo punto all’ O.d.g. Discussione nota prot. n. 32310 del 

04.10.2021 a firma dell’ Avv. Luca Giardina Cannizzaro. Il Presidente della Commissione 

Vincenza Vasi ne dà lettura e si rimane in attesa di riscontro da parte dell’ ufficio finanziario 

di questo Comune entro il 17 ottobre 2021. Analisi del terzo punto all’ O.d.g. Discussione 

nota prot. n.32382 del 04.10.2021 a firma del Commissario ad acta/ Banca IFIS S.p.a. Il 
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Presidente dà lettura della nota e chiede al Presidente del Consiglio se sia stata trasmessa 

una proposta di delibera di Consiglio entro i cinque giorni validi come termine perentorio 

previsti dalla nota del Commissario. Il Presidente del Consiglio comunale risponde che ad 

oggi non è stata trasmessa alcuna proposta di delibera. La Commissione ne prende atto e 

predispone una nota,che si allega al presente verbale, al Responsabile economico 

finanziario per avere maggiori delucidazioni .Si passa alla lettura del quarto punto all’ O.d.g.  

Discussione nota prot. n .32470 del 05.10.2021 a firma dell’ Avv. Mario Milone. Il Presidente 

della Commissione illustra la nota ed i componenti ne prendono atto. Non avendo altri punti 

all’ O.d.g. da trattare alle ore 12,15 si dichiara chiusa la Commissione.  

 

Il Presidente della Commissione                                     Il Presidente del Consiglio                                                                    

F.to Vincenza Vasi                                                           F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                      

F.to Scianni Antonino                                                                                                                             

F.to Costa Gaetano 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                                

F.to Castellano Giovanna 

 


