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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
 

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

 

Verbale n.26 

Il giorno 05 ottobre 2021 alle ore 10,30 nella stanza delle Commissioni si riunisce la 

Seconda Commissione consiliare convocata con nota prot. n.32251/2021 del 04.10.2021 

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

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Parere Mozione  “Querela avverso il Sig. omissis” 

 Parere Informativa di come è gestita l’Amministrazione pubblica a Corleone – 

Cittadino Piccione Salvatore. 

Risultano presenti il Presidente della Commissione Vincenzo Gelardi, il Presidente del 

Consiglio Pio Siragusa, i Componenti Filippello Chiara, Salemi Antonino e Costa Gaetano. 

Risulta assente il Componente Governali Concetta. Si passa alla lettura ed approvazione 

del verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti. Chiede la 

parola il Consigliere Filippello, la quale chiede che venga verbalizzata la sua richiesta , già 

più volte manifestata per vie brevi, di convocare la Commissione nelle ore post meridiane, 

essendo gli stessi lavori facilmente programmabili  onde evitare superflue spese di 

rimborso a carico dell’ Ente Pubblico. Il Presidente preso atto della comunicazione fatta 

dalla componente Filippello, ribadisce il fatto di avere affrontato più volte la problematica 

“Unico giorno in cui ci possiamo avvalere di impiegati verbalizzanti è il Mercoledì”, il 

Presidente prende l’impegno di convocare la Commissione con ampio anticipo per 

programmare i lavori, fatti salvi i tempi per il rilascio dei relativi pareri. Il Presidente 

propone ai Componenti la discussione della Proposta della delibera “ Ricorso alla 

procedura del Riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’ art. 243 bis e seguenti del 

TUEL”; i Componenti danno parere favorevole all’unanimità. Dopo ampia discussione la 

Commissione all’unanimità da’ parere contrario alla Mozione “ Querela avverso al Sig. 

Omissis”. Relativamente al Terzo punto la Commissione da’ lettura della nota e ne prende 

atto. Si passa alla disamina del punto 4  Parere “Mozione fotovoltaico in agricoltura”. Il 

Consigliere Filippello si ritiene alla Mozione contraria ritenendola amministrativamente 

inammissibile. I restanti componenti Salemi, Gelardi e Costa si rimettono in Consiglio 

Comunale. La Commissione ritiene all’unanimità di considerare validi i contenuti della 
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proposta della delibera così come stabilita dalle norme di legge, ovvero ai sensi dell’ art. 

243 bis e seguenti del TUEL. Esauriti i punti all’ O.d.g. i lavori terminano alle ore 12,00. 

 

Il Presidente della Commissione                                          Il Presidente del Consiglio                                                              

F.to Gelardi Vincenzo                                                           F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                

F.to Filippello Chiara                                                                                                                              

F.to Salemi Antonino                                                                                                                        

F.to Costa Gaetano 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                    

F.to Giovanna Castellano 

 

 


