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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. 15 del  30/12/2019 

 
L’anno 2019, il giorno 30 del mese di dicembre in Castelvetrano, presso la sala al primo piano dell’immobile 

comunale sito in via Della Rosa a Castelvetrano, a seguito convocazione Prot. Gen. n° 49754 del 27 dicembre 

2019 si riunisce in 1^ convocazione alle ore 12,00 ed occorrendo in 2^ alle ore 12,30, la II C.C.P. per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1.- Presa d’atto del verbale del 27/12/2019; 

2.- Approfondimento con Assessore Maurizio Oddo sulla proposta di deliberazione del Piano Triennale e 

confronto con il dott. Andrea Di Como; 

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

3.- Varie ed eventuali. 

La Presidente, constatata la contemporanea assenza per ferie del segretario della Commissione e del vice, invita 

la più giovane d’età Consigliera Comunale Viola Vincenza alla stesura del verbale quale segretario. 

La Presidente alle ore 12,15 dichiara aperta la seduta e passa alla lettura dell’O.d.G. previo accertamento del 

numero legale. 

Componenti Presenti Assenti 

Milazzo Rosalia X  

Livreri Anna Maria X  

Abrignani Angelina X  

Bonasoro Maurizio  X 

Corleto Anna X  

Craparotta Marcello X  

Curiale Giuseppe X  

Di Bella Monica  X 

Viola Vincenza X  

 

La Presidente ringrazia l’Assessore Oddo e il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa dott. Di Como 

per aver accettato l’invito e apre la discussione sul 1^ punto all’O.d.G. sottoponendo al dott. Di Como le 

domande che la Commissione aveva attenzionato nella seduta precedente. 

Il dott. Di Como ha spiegato che le previsioni previste nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 si 

basano su programmazioni sia in positivo che in negativo, ovviamente le Opere verranno realizzate 

esclusivamente se arrivano i finanziamenti; in merito all’opera inserita nella scheda 2 al num.progr. 47 conferma 

che non si tratta di attività previste nell’Agenda Urbana e prende atto che si tratta di mero errore per un refuso 

nella compilazione; relativamente alla scheda 2B voce “Entrate acquisite mediante apporti di capitale privati” 

per un importo complessivo di € 900.000,00 il Responsabile della VIII Direzione rileva l’assenza di 

corrispondenza con le opere della scheda 2 (colonna fonte di finanziamento) num.progr. 10 e 37, in quanto 

trattasi in realtà di interventi cofinanziati (fondi comunali e capitale privato). 

Prende la parola l’Assessore Oddo che, in merito all’intervento inserito al num.progr. 47 (Realizzazione di 

alloggi sociali nell’immobile ex hotel Zeus) per €2.700.000,00, ritiene utile evidenziare che l’Amministrazione 

sta lavorando per attingere ad un finanziamento statale di molto superiore alla somma prevista nel piano 

triennale che auspica possa arrivare a circa 9.000.000,00 di euro. 

Il Consigliere Curiale rileva che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 è identico allo 

schema del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con deliberazione n. 141 del 26/07/2018 
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dalla Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale; visto che il 2019 è già finito, chiede se 

non fosse opportuno inserire i costi del programma del 2019 al 2020. 

Il dott. Di Como ha spiegato che gli atti di programmazione sono stati approvati nel 2019 e che comunque il 

protrarsi dei tempi per l’approvazione al 2020 non inficiano l’atto deliberativo. 

Il Consigliere Curiale chiede spiegazioni in merito all’intervento inserito al num.progr. 49 (Completamento 

struttura congressuale Auditorium Sant’Agostino) per un importo di €700.000,00 sul perché l’opera compare 

solo nel 2019, quando si tratta di un intervento che si trova in un livello di progettazione definitiva, che si aspetta 

solo il decreto di finanziamento e il cui costo avrebbe dovuto essere inserito in bilancio sia in entrata che spesa. 

Il dott. Di Como dichiara di non avere avuto comunicazioni dell’avanzamento dei lavori e di avere appreso 

soltanto adesso queste informazioni, comunque spiegando che si potrà intervenire successivamente con delle 

variazioni di bilancio. Curiale si è soffermato sui lunghi tempi previsti per l’iter procedurale di approvazione di 

un’eventuale variazione di bilancio che potrebbero vanificare le sollecitazioni giunte dall’ing. La Rocca di 

approvazione dell’atto deliberativo nel più breve tempo possibile per escludere che si possa perdere l’eventuale 

finanziamento.   

In merito alle opere previste nell’Agenda Urbana, il Consigliere Curiale chiede spiegazioni sulla corrispondenza 

tra le voci inserite in bilancio e quelle inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche; il dott. Di Como in 

risposta ritiene utile una verifica e si riserva di dare le giuste risposte domani in terza Commissione. 

Il Consigliere Curiale chiede spiegazioni su quanto già esplicitato nella precedente seduta di Commissione alla 

presenza dell’Assessore Oddo, del vicensindaco Virzì e dei Responsabili di Direzione Ing. La Rocca e geom. 

Graziano, e cioè che risultano differenti la scheda 2 allegata alla delibera di Giunta n. 60/2019 acquisita dal 

consigliere Curiale dall’ufficio delibere del Comune e la scheda 2 allegata alla proposta di Deliberazione del 

Consiglio Comunale di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e del relativo elenco 

annuale, già provvista del parere dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente e già al vaglio del Consiglio 

Comunale per la sua definitiva approvazione. Il dott. Di Como ha dichiarato di avere acquisito tutti gli atti, la 

delibera di Giunta, piuttosto che la Delibera pubblicata all’Albo, piuttosto che la delibera depositata all’ufficio 

delibere, piuttosto che la Delibera al vaglio dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente, nonché la proposta di 

Consiglio Comunale e ne può certificare la congruenza in tutte le loro parti, non si sa spiegare tale differenza e 

che, a suo parere, non viene inficiata la legittimità della proposta deliberativa. 

La Presidente, dopo averne fatto richiesta, riceve dal Consigliere Curiale copia della Delibera n. 60/2019 

acquisita dall’ufficio delibere e ne consegna una copia all’Assessore Oddo e una copia al dott. Di Como. 

La Presidente, constatato che nessun’altro ha chiesto la parola, chiede ai Consiglieri componenti della 

Commissione di esprimersi sulla possibilità di esitare la proposta di deliberazione. 

Alle ore 13:30 il dott. Di Como si allontana dalla Commissione. 

All’unanimità si addiviene alla determinazione di votare la proposta di deliberazione anche per rispettare i 

termini previsti dal regolamento.   

Tale proposta di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e del relativo elenco 

annuale viene approvata a maggioranza dei voti espressi. 

Esprimo il proprio voto favorevole i Consiglieri Comunali Livreri, Corleto e Craparotta;  

I Consiglieri Comunali Viola e Curiale, constatate le diverse criticità su errori riscontrati nelle schede, la non 

corrispondenza tra la scheda 1 e la scheda 2 in merito all’apporto di capitali privati e dei relativi interventi, ed 

infine nutrendo dubbi sulla legittimità dell’intera proposta deliberativa poiché è emerso che le schede allegate 

erano diverse da quelle approvate dalla Giunta Municipale con delibera n. 60 del 10/10/2019, come dimostrato 

esibendo copia della delibera 60/2019 acquisita dall’ufficio delibere del Comune, decidono di rinviare ogni 

decisione alla seduta del Consiglio Comunale previo confronto con il proprio Gruppo Consiliare di Obiettivo 

Città; 

La Consigliera Comunale Abrignani, nonostante il parere contabile positivo del Responsabile della VIII 

Direzione Organizzativa, si astiene dalla votazione e rinvia ogni decisione definitiva alla seduta del Consiglio 

Comunale in quanto nutre dubbi sulla legittimità della proposta deliberativa; 

La Presidente Milazzo, nonostante i chiarimenti tecnici, rimane dubbiosa sull’anomalia tra gli atti ritirati dal 

Consigliere Curiale e la proposta deliberativa in suo possesso, pertanto si riserva di esprimere la propria 

votazione alla seduta del Consiglio Comunale. 

Conclusasi la discussione e la dichiarazione di voto, null’altro essendovi da trattare, la Presidente alle ore 14:00 

dichiara chiusa la seduta. 

  

 

    Il Segretario         La Presidente  

(Consigliere più giovane d’età)                         F.TO Rosalia Milazzo 

         F.TO  Vincenza Viola                          

 

 

 

 

 

 


