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Verbale  n.04   del  08/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 08  del mese di gennaio alle ore 11.30 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Piano particolareggiato centro storico Analisi studio proposte.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo      
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- La consigliera Chirco Enza in sostituzione del consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 11.35

Il  presidente  alle  ore  11.30 apre  la  seduta  e  da  lettura  ai  verbali  precedenti  che
vengono approvati  ad unanimità.  Si  passa al  punto dell’ordine del  giorno:  Piano
particolareggiato centro storico Analisi studio proposte.
Il  presidente  apre  il  punto  all’ordine  del  giorno  e  invita  i  componenti  della
commissione a intervenire per esprimere le proprie analisi e proposte sul punto in
oggetto. Interviene il consigliere Zizzo ritenendo importante che il nostro comune
realizzi la stesura  del piano particolareggiato del centro storico, ciò consentirebbe
una valorizzazione e sviluppo del nostro centro storico, da anni si parla ma non si è
mai riusciti a realizzarlo. Il nostro centro storico è di grossa valenza storica culturale,
occorre un piano per il recupero e il rilancio anche a livello commerciale, altro punto
critico è  l’ampliamento  del  nostro  centro  storico  in  zone  che  di  storico  non c’è
niente, vedi zona via Francesco Crispi, via Roma e via Madonna del Paradiso. Il
consigliere invita tutti ad acquisire conoscenze al fine di predisporre una relazione



proposta  atto  di  indirizzo  per  il  Sindaco.  Interviene  il  consigliere  Pipitone  che
evidenzia come la vecchia amministrazione aveva iniziato un recupero del centro
storico,  vedi  la  Casbah che era  abbandonata  ora  è  vivibile,  sono stati  recuperati
immobili,  le  strade  sono  state  sistemate,  bisogna  continuare  su  questo  percorso.
Interviene il consigliere Bommarito che invita il presidente a predisporre un incontro
con  il  nuovo  Dirigente  del  3°  settore  al  fine  di  esprimere  le  nostre  proposte  e
impegnarlo  a  iniziare  detto  piano  del  centro  storico,  intervengono  anche  tutti  i
componenti della commissione. Il presidente ritiene di continuare in una prossima
seduta di commissione e invita tutti ad acquisire quanto necessario per formulare un
atto per il Sindaco. 
Alle ore 12.20 escono i consiglieri Zizzo e Gaiazzo
Il presidente alle ore 12.30 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


