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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.10  del  18/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 18  del mese di gennaio alle ore 12.30 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Piano Annuale e Triennale Opere Pubbliche -  Analisi studio e proposte

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo     
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino in videoconferenza
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 12.35

Il  presidente  alle  ore  12.30 apre  la  seduta  e  da  lettura  ai  verbali  precedenti  che
vengono approvati ad unanimità. Il presidente apre il punto dell’ordine del giorno:
Piano Annuale e Triennale Opere Pubbliche - Analisi studio e proposte. Il presidente,
oggi,  a  seguito  di  comunicazione  da  parte  dell’amministrazione  comunale  che
intende presentare il Piano Triennale Opere Pubbliche 2021 entro febbraio marzo
impegna la commissione, organo di rappresentanza di tutto il consiglio comunale a
iniziare  un  lavoro  di  studio  per  le  esigenze   del  nostro  territorio.  Interviene  il
consigliere Billardello che ritiene utile al fine di proporre dei progetti di interesse
collettivo nel piano comunale, l’acquisizione della conoscenza della disponibilità dei
fondi comunali per il bilancio 2021. Interviene il consigliere Marino che propone di
inserire un progetto di riqualificazione e ampliamento del ponticciolo che collega la
strada statale al  quartiere Mazara 2.  Il  presidente sentito tutti  i  componenti  della
commissione ritiene di acquisire conoscenza della disponibilità di fondi propri per
potere  concretizzare  le  proposte  della  commissione.  Programma per  la  prossima
seduta di commissione: stilare una nota proposta per il Sindaco e chi di competenza. 



Alle ore 13.20 escono i consiglieri Bonanno, Zizzo e Gaiazzo
Assume la presidenza il consigliere Bommarito, dopo ampie discussioni e analisi
alle ore 13.30 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


