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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.01   del  04/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 04  del mese di gennaio alle ore 11.10 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Programmazione lavori della commissione per il 2021.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo entra alle ore 11.15     
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino  entra alle ore 11.20
- Il consigliere Marino Pietro  entra alle ore 11.20
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo 

Il  presidente  alle  ore  11.10 apre  la  seduta  e  da  lettura  ai  verbali  precedenti  che
vengono approvati ad unanimità. Il presidente apre il punto all’ordine del giorno:
Programmazione lavori della commissione per il 2021, e invita tutti i componenti
della  commissione,  considerato  il  ruolo  di  organo  di  studio  e  propositivo  per
l’amministrazione  comunale  ad  intervenire  e  formalizzare  i  punti  strategici  e
importanti per la nostra città, con le proprie proposte al fine di iniziare il  nuovo
anno.
Interviene  il  consigliere  Pipitone  che  invita  il  presidente  a  inserire  nella
programmazione  il  punto:  immobili  di  terzi  condotti  in  locazione  al  fine  di
conoscere lo stato dei fitti passivi e potere studiare e fare delle proposte finalizzati a
evitare sprechi. Interviene il consigliere Bommarito che propone di inserire un punto
all’ordine del giorno: stato di attuazione, progettazione e accesso ai fondi messi a
disposizione dal Ministero e la Comunità Europea. Intervengono tutti i componenti



della  commissione  che  esprimono le  proprie  proposte  e  punti  ritenuti  di  grande
utilità per la nostra città. Il presidente sentito tutti i consiglieri invita a formalizzare
detti  punti  e  iniziare  per  l’anno  nuovo  un  lavoro  propositivo  finalizzato  a  dare
risposte alla nostra comunità.
Si trascrivono i punti di programmazione nel presente verbale:

• Piano particolareggiato del centro storico  Analisi e studio
• Stato attuazione fognature lungomare Capo Granitola e Bocca Arena
• Acquisizione aree per parcheggi lungomare Fata Morgana
• Depuratore Bocca Arena ampliamento e ammodernamento
• Piano Urbanistico Stato di attuazione studio e proposte
• Proposta atto di indirizzo per creazione gruppo di lavoro del 3° Settore per

Ecobonus
• Viabilità analisi studio proposte
• Immobile comunale piazza della Repubblica atto di indirizzo per recupero
• Immobili di terzi condotti in locazione analisi studio proposte
• Urbanizzazione primaria periferie Analisi studio proposte
• Ampliamento cimitero stato attuazione proposte

Alle ore 12.00 esce il consigliere Pipitone.
Il presidente alle ore 12.10 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


