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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. 12 del  11/08/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno undici (11) del mese di Agosto, nei locali degli Uffici 

Comunali (Aula Consiliare) Palazzo Pignatelli  si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 9.30, 

giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 32332 del 07/08/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

 
1) -  Lettura del Verbale N. 11 del 06/08/2020;  

 

2) - Adozione variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, 

      comma 5, del T.U.E.L. 

 

3 ) - Varie ed eventuali;  

 

 

Alle ore 9.30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Abrignani Angelina, Corleto Anna, Craparotta Marcello, Livreri Anna Maria,  

Viola Vincenza. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dal 

consigliere più giovane Viola Vincenza. 

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

partecipazione. 

Alle ore 9.40 entra in commissione il consigliere Giuseppe Curiale. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: lettura del verbale n. 8 del 19.05.2020. 

Dopo aver preso  atto  del verbale sopra citato, il presidente inizia a trattare il Secondo punto 

all’ordine del giorno e procede con la lettura della  proposta di deliberazione circa le Adozioni 

variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5, 

del  T.U.E.L.. 

Il  consigliere Viola, in considerazione dell’importanza dell’argomento trattato, lamenta la 

contemporanea assenza del Responsabile della Direzione Finanziaria e del Responsabile della 

Direzione Uff.  Tecnici, che avrebbero certamente agevolato i lavori della Commissione. 

I consiglieri Curiale e Viola rilevano che le Opere Pubbliche già previste nel primo Piano triennale 

presentato con delibera n. 60 del 10.10.2019 restano invariate, mentre sono presenti le nuove due 

opere riguardanti gli impianti semaforici e gli interventi nell’Asilo Maria Antonietta Infranca e non 

si spiegano il motivo per cui gli interventi di efficientamento energetico impianti semaforici 

previsto per 100.000,00 euro non sia stato inserito nel Piano dello scorso ottobre 2019. 

Il Presidente invita i colleghi a pronunciarsi ed esprimere un parere sull’atto deliberativo 

esclusivamente per la parte concernente la variazione al Piano Triennale dell OO.PP: 

I consiglieri  Craparotta, Livreri e Corleto esprimono parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione. 

Il consigliere Curiale, come già ha fatto nella seduta della III^ C.C.P. si astiene e rimanda ogni 

valutazione definitiva in Consiglio Comunale, previo confronto con il proprio gruppo consiliare, in 
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quanto continuano le perplessità sulla mancata previsione di una delibera specifica relativamente 

alla modifica al Piano Triennale delle O.O.P.P. e al D.U.P. e delle criticità sul mancato inserimento 

nel Piano dello scorso ottobre 2019 dei lavori relativi all’ efficientamento energetico impianti 

semaforici. 

Il consigliere Abrignani si astiene e rinvia in Consiglio Comunale, con le stesse motivazioni già 

espletate nella III^ C.C.P., e appena citate dal collega Curiale. 

Il consigliere Abrignani alle ore 10.20 si conceda dalla commissione. 

Il consigliere Viola, condividendo la posizione espressa dal collega Curiale, si astiene e rinvia in 

Consiglio Comunale. 

Il Presidente Milazzo, sentiti i pareri dei colleghi si astiene nel dare pareri, e rinvia in Consiglio 

Comunale ogni valutazione con le stesse motivazioni e criticità, amichevolmente discusse nella 

seduta odierna.    

Il presidente avendo trattato tutti i punti in premessa, alle ore 10.25 chiude la seduta. 

 

           Il Segretario 

   F.to Vincenza Vola 

                                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                              F.to Rosalia Milazzo 


