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II Commissione Consiliare Permanente  

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo economico 

  

Verbale n°  42 del  17/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo  alle ore 16.00, presso l’ufficio  
Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 
Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 
autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) RIGENERAZIONE URBANA. VIA A 8,5 MILIARDI PER I COMUNI. “TANTISSIMI COMUNI 

POTRANNO PRESENTARE PROGETTI PER NUOVI SPAZI O PER MIGLIORARE L’ASPETTO 
DELLE CITTÀ. QUESTO VUOL DIRE LAVORO”;  

3) Varie ed eventuali 
 

 Risultano presenti: 

- Il Consigliere Gilante C. sostituisce A. D’Alfio  16.05-17.05 
- Il Consigliere Matteo Bommarito   16.05-17.05 
- Il Consigliere Isidonia Giacalone 16.05-16.50 
- Il Consigliere Valentina Grillo 16.05-17.05 
- Il Consigliere Ilenia Quinci  16.05-16.55 
- Il Consigliere  Marino P. sostituisce Enza Chirco  16.00-17.05         
- Il Consigliere Girolamo Billardello  16.00-17.05       

  
 Il Vice Presidente alle ore 16:05 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa 

alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno: “Lettura ed approvazione verbale seduta 

precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei Consiglieri presenti e votanti. 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno nell’ambito di “varie ed eventuali”: 

RIGENERAZIONE URBANA. VIA A 8,5 MILIARDI PER I COMUNI. “TANTISSIMI COMUNI 

POTRANNO PRESENTARE PROGETTI PER NUOVI SPAZI O PER MIGLIORARE L’ASPETTO 

DELLE CITTÀ. QUESTO VUOL DIRE LAVORO”. 



 La commissione decide di soffermarsi su tale argomento : “Via libera a 8,5 miliardi destinati ai 

Comuni per progetti e interventi di rigenerazione urbana. Un grande risultato che renderà le nostre città più 

vivibili e più belle”. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo dei commi 42 e 43 dell’articolo 

1 della legge di bilancio 2020. Da quel momento, i Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti 

hanno 90 giorni per presentare i propri progetti. Solo per il 2021 sono previsti 150 milioni di euro, una cifra 

che crescerà di anno in anno, fino a raggiungere i 700 milioni di euro fino al 2034. Circa otto miliardi e mezzo 

in tutto, appunto, che potranno essere utilizzati per nuove opere pubbliche, per completare le troppe incompiute 

sparse nel nostro Paese, per la manutenzione e il riuso di aree pubbliche ed edifici esistenti, per il 

miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. I fondi potranno finanziare anche le spese 

di progettazione esecutiva. Tutto ciò rappresenta una continuità virtuosa che tocca ai sindaci e agli 

amministratori locali: l’occasione per ‘rifare il look’ ai propri Comuni è straordinaria e non deve essere 

sprecata. Prende la parola il Consigliere Quinci la quale sostiene che tale opportunità sarebbe interessante per 

una città come la nostra con tante opere che necessitano di manutenzione e potrebbero essere completate, 

inoltre, permetterebbe un nuovo decoro per Mazara.  

Prende la parola il Consigliere Giacalone la quale concorda con la collega e ribadisce l'importanza 

delle tante opportunità che queste nuove direttive daranno ai tanti comuni. Il rifacimento del nuovo "look" così 

come detto dalla suddetta direttiva, permetterebbe la nostro comune di impiegare le risorse e riqualificare molte 

zone della nostra città.  

Alle ore 17:05 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come 
da Calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 18/03/2021 alle ore 9:15. 

 
  

         Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente 

                                                                                     


