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VERBALE N. 2/2016

della III Commissione Consiliare

L'anno 2016 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 11:00, nei locali comunali, si è riunita la terza

commissione consiliare per discutere il seguente punto all'O.D.G.:

1)  Area  artigianale  di  contrada  Campo:  analisi  dello  stato  dei  lavori  e  delle  procedure

burocratiche per l'assegnazione dei lotti;

sono presenti  i  consiglieri:  Gandolfo D’Ippolito,  Santina Cascio,  Barbara Curatolo e Domenico

Dolce. Risulta assente il consigliere Sandra Ciraulo.

La riunione è stata convocata su richiesta dei consiglieri  di  minoranza giusta nota pervenuta al

Presidente della Commissione. Alla riunione sono stati convocati: l'assessore Silvestri Sandro, che

non ha potuto partecipare per  motivi  personali,  come comunicato telefonicamente al  presidente

della commissione; l'ing. Zafarana per relazionare sull'aspetto tecnico e sullo stato dei lavori, ma

non è presente e non si è ricevuto niente in merito all'assenza.

Dopo  un'ampia  discussione,  dove  il  consigliere  Cascio  Santina  comunica  di  avere  fatto  un

sopralluogo  insieme  al  consigliere  Borgese  constatando  lo  stato  di  abbandono  dei  luoghi  e  la

necessità di esaminare gli elaborati di progetto al fine di valutare meglio lo stato dei fatti, alle ore

11:30 entra l'ass. Silvestri il quale prende la parola e comunica che l'Amministrazione Comunale,

sin dal suo insediamento, sta lavorando sulle pratiche di esproprio al fine di definire e concludere

l'iter amministrativo, tenuto conto che la definizione della procedura espropriativa è atto preliminare

e prodromico alla successiva assegnazione dei lotti.

La commissione decide di procedere alla richiesta ufficiale degli atti progettuali al fine di meglio

capire  lo  stato  dei  lavori.  Viene  richiesta,  altresì,  una  copia  del  verbale  della  precedente

commissione  consiliare  (allora  di  minoranza)  in  cui  è  stato  affrontato  il  problema  dell'area

artigianale.



Verrà richiesto ai responsabili delle tre aree la partecipazione ai prossimi incontri al fine di avere,

per  le  rispettive  competenze,  delucidazioni  varie  anche  in  merito  alla  delibera  di  Consiglio

Comunale di assegnazione dei lotti. I documenti vengono richiesti con urgenza entro quindici giorni

dalla ricezione della richiesta.

Alle ore 12:30 la riunione viene chiusa.

Letto confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo D'Ippolito (presidente)

f.to Barbara Curatolo (componente)

f.to Santina Cascio (componente)

f.to Dolce Domenico (componente)

f.to Sandro Silvestri (assessore)


