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Verbale  n.35  del  22/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 22  del mese di  febbraio alle ore  11.40 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Lettura nota delle associazioni ASPPI e Centro Studi “la Città”

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  entra alle ore 11.45
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- La consigliera Chirco Enza in sostituzione del Il consigliere Marino Pietro 
- Il  consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo collegato online in videoconferenza tramite

l’applicazione whatsapp
Il  presidente,  Giuseppe  Bonanno,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,

dichiara  valida  la  seduta  e  da  lettura  dei  verbali  precedenti  che  vengono

approvati ad unanimità. Il presidente apre il punto all’ordine del giorno: Lettura

nota delle associazioni ASPPI e Centro Studi “la Città” prot. Gen. n.13033 del

18/02/2021 in merito alla  grave carenza di personale tecnico ufficio condono

edilizio. La commissione dopo aver letto il documento decide ad unanimità di

stilare una nota al Dirigente del 3° settore per invitarlo a rispondere alla richiesta.



Si redige la nota:

La 3° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici e Urbanistica” ha ricevuto

in  data  22/02/2021  la  nota  sottoscritta  dai  Presidenti  delle  associazioni

ASPPI  e  del  Centro  Studi  “La  Città”  in  merito  alle  gravi  carenze  di

personale tecnico ufficio condono edilizio ( si allega il documento). 

Premesso che tale argomento è già stato affrontato dalla commissione che

ha stilato nota per far incrementare l’ufficio che rilascia le concessioni del

condono  edilizio  per  accedere  le  pratiche  in  merito  all’Ecobonus.  La

commissione  invita  il  Dirigente  del  3°  settore  a  prendersi  l’impegno  di

rispondere a tale documento in oggetto spiegando l’iter attivato da codesta

amministrazione in merito al rilascio delle pratiche per il condono edilizio.

Alle ore 12.30 esce il consigliere Billardello.

Il presidente alle ore 12.40 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


