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Verbale  n.17  del  27/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 27  del mese di gennaio alle ore 17.10 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Ecobonus - potenzionamento del 3° Settore istruttoria pratiche edilizia.

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

Il presidente alle ore 17.10 constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e
da lettura ai  verbali  precedenti  che vengono approvati  ad unanimità.  Si  passa  al
punto dell’ordine del giorno: Ecobonus - potenzionamento del 3° Settore istruttoria
pratiche edilizia.  Il  presidente,  oggi  propone l’argomento all’ordine  del  giorno a
seguito di incontri avuti con tecnici esterni e varie imprese, i quali impegnano la
commissione  ad  affrontare  le  problematiche  di  cui  sopra  ai  fini  del  rilascio  di
autorizzazione e varia documentazione ai cittadini che hanno presentato richieste di
rilascio  di  certificazione  per  accedere  ai  finanziamenti  del  110%.Ecobonus  Per
quanto sopra impegna la commissione ad acquisire conoscenze al fine di predisporre
un  atto  di  indirizzo  per  il  Sindaco.  Il  presidente  invita  i  componenti  della
commissione  ad  intervenire  per  esprimere  le  proprie  proposte.  Interviene  il
consigliere Marino che da vari incontri avuti e da proprie conoscenze nella nostra
città, stima che saranno presentate migliaia di richieste di autorizzazione edilizia per
accedere  al  contributo  110% Ecobonus  per  riqualificare  la  propria  abitazione,  il



personale tecnico attualmente in servizio non è sufficiente. Il Ministero ha previsto
un contributo per i comuni per l’assunzione di tecnici esterni a tempo determinato
per  rafforzare  il  numero  del  personale  esistente.  Il  consigliere  invita  tutti  i
componenti  della  commissione  a  seguire  tutto  affinché  si  possa  dare  servizi  e
risposte ai nostri cittadini. Intervengono tutti i componenti della commissione che
manifestano  le  proprie  preoccupazioni  per  la  carenza  di  personale  tecnico  non
sufficiente al 3° settore, viene evidenziata l’importanza per l’economia della nostra
città il rilascio e le varie autorizzazioni che consentono a migliaia di operatori del
settore edile di creare posti di lavoro e recuperare parecchi immobili. Il presidente a
seguito di quanto emerso impegna la commissione a seguire tutto quanto emerso e si
riserva di predisporre un atto di indirizzo per il Sindaco 
Alle ore 18.00 esce dalla videoconferenza il consigliere Gaiazzo.
 Il presidente alle ore 18.10 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


