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VERBALE N. 4/2015

della III Commissione Consiliare

L'anno 2015, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 18:30, nei locali comunali si riunisce la III
Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Verifica dell'elenco delle opere pubbliche con riferimento alle opere con lavori in corso di
esecuzione, opere con finanziamento approvato, opere in fase di progettazione e con progetti
approvati ai fini della programmazione triennale;

2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: 

D'Ippolito Gandolfo (Presidente)
Cascio Santina 
Curatolo Barbara
Dolce Domenico

Risulta assente la consigliera Ciraulo Sandra.
Su indicazione e invito del Sindaco la Commissione si riunisce per esaminare il piano triennale in
base alle  nuove programmazioni  regionali,  nazionali  ed europee e alle  necessità  derivanti  dalla
valorizzazione del tessuto urbano.
Partecipa  alla  riunione  l'ing.  Mario  Zafarana  che  dà  delucidazioni  e  informazioni  sulle  opere
presenti nel piano triennale.
Viene data un'attenta lettura del programma triennale OO.PP. 2015/2017 approvato con delibera n.
10/2015 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.
L'ing. Zafarana ha relazionato dettagliatamente su richiesta dei componenti (in particolare dell'ing.
Santina Cascio) sullo stato dell'iter burocratico di ogni progetto inserito nel programma. 
Dal contesto del dibattito è emersa la necessità di integrarlo con altre opere pubbliche, alla luce
delle  nuove  necessità  urbanistiche,  di  decoro  urbano  e  normativo,  tenendo  conto  anche  delle
direttive europee e della richiesta che l'Amministrazione Comunale dovrà inoltrare per l'iscrizione
all'associazione “I Borghi più belli d'Italia”.
Nel contesto del dibattito è emersa anche l'opinione comune di eliminare alcune opere presenti che
non si ritengono necessarie.
Si rinvia alla prossima riunione della Commissione la proposta delle opere da inserire, eliminare e
modificare. Viene deciso di riconvocare la riunione della Commissione per il giorno 12 ottobre
2015 alle ore 18:00 per continuare l'esame del Piano Triennale OO.PP. e per l'esame della bozza di
regolamento sul “Baratto Amministrativo”.
La riunione viene chiusa alle ore 21:00

Letto, confermato e sottoscritto
f.to Gandolfo D'Ippolito
f.to Santina Maria Cascio
f.to Domenico Dolce
f.to Barbara Curatolo


