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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                                    VERBALE n. 14 del  27/12/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventisette (27) del mese di Dicembre, nei locali del primo 

piano degli Uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 9.00, 

giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 49476 del 23/12/2019, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1 -   Incontro con Assessore Oddo per la deliberazione 60/2019 (Piano Triennale); 

 

2 -   Deliberazione n 60 del 10/10/2019(Piano Triennale); 

  

3 -  Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima  seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Corleto Anna, Livreri Anna Maria,  Viola Vincenza, Curiale Giuseppe. 

Alle ore 9.30 entra il consigliere Abrignani Angelina. 

Presiede la seduta il Presidente  Milazzo Rosalia, constatata la temporanea assenza per ferie del 

segretario della Commissione  e del vice, invita la più giovane d’età la consigliera comunale Viola 

Vincenza alla stesura del verbale quale segretario. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione per la 

partecipazione. 

Il presidente Milazzo passa ad esitare il 1° punto:  all’ordine del giorno con l’audizione dell’Assessore 

Oddo. 

Il presidente ringrazia L’assessore Oddo  per la sua presenza e inizia a porre le domande già preparate. 

L’Assessore Oddo chiede al  Geom. Graziano e l’Ign. La Rocca  di partecipare ai lavori della 

Commissione,  premettendo che lui ha chiesto hai Responsabili di intervenire sul (piano Triennale)  e 

il Responsabile Geom. Graziano sostiene che non è prioritario, quello approvato dalla commissione 

Prefettizia. L’Amministrazione aveva chiesto  una variante  per il riferimento degli anni, in 

considerazione (2019 – 2021). 

In riferimento al punto 47 chiediamo: se si tratta di Agenda Urbana, la realizzazione di Alloggi 

nell’Immobile ex L’Hotel Zeus, se si sta pensando di riqualificarlo con lo IACP (Istituto Autonomo 

Case Popolari) di Trapani  e riqualificare l’intero quartiere fino alla Stazione. 

 Il Piano Triennale  è  un documento pulsante su cui si fonda l’attività economica di un paese,  dal 

punto 18 al 23  sono previsti  bandi per Agenda Urbana. 

Alle ore 10.00 intervengono  i Responsabili  Geom. Graziano e l’Ing. La Rocca chiamati 

dall’assessore Oddo  a rispondere alle domande della commissione. 

In riferimento al punto 49, si sostiene che sono potenziali somme gia erogate, il consigliere Curiale fa 

notare che l’importo dovrebbe essere presente  nel 2020. 

Si chiede la sistemazione dei punti, il consigliere Curiale fa presente che la scheda  2 è identica alla 

delibera della Commissione Straordinaria. Le opere Pubbliche sono identiche a quelle  previste dalla 

Commissione, non ci sono progetti nella fase costruttiva, solo progetti in previsioni. 

Sulla scheda 1 fa notare che i revisori mettono una postilla sui capitoli privati, e in quali voci nella 

scheda 2 sono stati inseriti. 

L’Alienazione  degli Immobili  é identico l’importo nel 2019/2020. 
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L’ Amministrazione approvando a gennaio 2020 il bilancio, affronta  una spesa oltre i 21.000.000,00 

di euro. 

Non  essendoci progetti da realizzare é opportuno mettere le voci nel 2019. 

La commissione chiede al Geom. Graziano i fondi del Comune da dove arrivano, se sono  fondi 

previsti in bilancio, o se sono progetti in bilancio da tempo. A gennaio si recupereranno i fondi proprio 

dal cimitero. 

In riferimento al Punto 33 sono investimenti di urgenza per messa la sicurezza di Edifici Storici e i 

fondi si attingeranno dalla Bucalossi (fondi per emergenze). 

Nella  scheda 4 Fondi Propri nella voce F03 fonti che bisogna assicurare per la manutenzione ordinaria 

del depuratore. 

Curiale chiede All’Assessore  che tipo di finanziamento è il punto 47, lì Assessore chiarisce che è un 

refuso di copia e incolla e che si trattano di fonti europei. 

L’atto deliberativo n. 60 del 10/10/2019  consegnato al consigliere Curiale dall’ufficio delibere, nelle  

schede della ripartizione dei  fonti di finanziamento c’è un incongruenza rispetto alle schede della 

delibera di giunta. 

Prende la parola il consigliere Virzì  chiedendo l’intervento del responsabile dell’ufficio. 

Il presidente manifesta la volontà di invitare il Dott. A. Di Como per chiarimenti contabili. 

Virzì sostiene che  non si potevano alienare i beni perché vincolati sul regolamento cambiato sul  

piano PIP. 

Nella scheda  1 ci sono fondi di privati descritti per 900.000,00 euro  con postilla dei revisori  non 

riportato nella spesa di realizzazione di progetti di opere pubbliche. 

Il consigliere Curiale nutre forti dubbi sull’accaduto,  perché in passato si è intervenuti con una serie di 

emendamenti tecnici. 

Guardando attentamente la scheda opere pubbliche sono previste molte voci (fondi comunali) una 

serie di opere che la commissione straordinaria aveva già previsto, Curiale chiede da dove 

l’Amministrazione pensa di reperire i fondi . 

Il consigliere Curiale chiede in maniera specifica; si parla delle opere che costeranno più di 2.500.00 

euro di opere. 

L’assessore risponde che sono state date delle priorità come si evince dalle schede prodotte. 

Il consigliere Viola fa notare che è difficile esitare questo piano, perché ci sono fondi richiamati nel 

2019 che in verità dovevano essere riportati nel 2020. 

Il Presidente Milazzo fa notare alla commissione di verificare e farsi spiegare la scheda  2B scheda 4 

punto  FS 03 fondi propri e il punto 15 della scheda 2 (pennello a mare). 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti Funzionari e Assessori riservandosi la possibilità di invitare al 

Dott. A. Di Como e l’assessore di competenza. 

Alle 11.05 il Presidente avendo trattato tutti i punti in premessa  chiude la commissione e convoca la 

prossima per il giorno 30 dicembre ore 12,00.                  

 

                                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                                  F.to Rosalia Milazzo 

 

           Il Segretario 

(Il consigliere più giovane d’età) 

    F.to Vincenza Viola 

 

 

 

 

 


