COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici,Urbanistica,Assetto del Territorio,
Viabilità,Traffico,Ambiente.
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DU EM ILA SEICENTQ ANNI D I STORIA

Verbale N. 5

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 16.45 SI e
riunita la Il/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo email del 04 Febbraio alle ore15.30, presso gli uffici di Presidenza del C.C. per la
trattazione del seguente o.d.g.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Incontro con il dirigente del Settore Finanziario " Pratiche di Sanatoria
Edilizia"·,
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Rita Monella, Vincenzo Licata, Gerlando Gibilaro,
e William Giacalone.
Risultano assenti i Consiglieri: Nicolò Ramel.

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
La Commissione dibatte sul problema inerente il progetto incentivante dell 'Ufficio
sanatori e dal un punto di vista finanziario, infatti all'odierna seduta è stato invitato il
Dirigente Mantione.
In particolare la Commissione intende conoscere quale iter è stato posto in essere
affinchè il progetto possa essere validamente esitato.
Il Dirigente per le vie brevi fa sapere di un suo ritardo alla partecipazione dei lavori
in quanto impegnato in altra riunione tecnica con il Sindaco.
Alle 18.15 entra il Dirigente Mantione il quale conferma l'esistenza della volontà
politica di un progetto che benefici i tecnici chiamati ad occuparsi dell'istruttoria

delle pratiche di sanatoria, ma affinchè possa essere correttamente esitato bisogna
che, oltre al parere del Settore finanziario vi sia un incontro con i sindacati in quanto
il progetto potrebbe rappresentare una integrazione salariale.
" Per la mia competenza, per come ho già fatto presente, il problema di
corrispondere somme aggiuntive riguarda la parte del progetto che prevede la
corresponsione di somme al tecnico anche in caso di diniego delle concessioni della
sanatoria perché in questo caso non è previsto alcun introito per l'Ente e pertanto le
somme dovrebbero essere reperite da fondi comunali, cosa che al momento non sono
in grado di riferire se è fattibile o meno".
Il Consigliere Gibilaro chiede al Presidente di trasmettere il presente verbale al
Dirigente finanziario e al Segretario Generale per opportuna conoscenza nonché per
adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Consigliere Gibilaro pertanto formula attraverso le dichiarazioni che seguono i
seguenti atti di indirizzo relativamente alla problematica in oggetto.
a)Atto di indirizzo inerente attivazione di tutte le procedure tecniche e amministrative
necessarie per rendere operativa la delibera di giunta nO 142 del 07 122018;
b)Atto di indirizzo di non corresponsione dell ' importo parametrato ai tecnici in caso
di diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
Per quanto concerne l'atto di indirizzo lettera b,il Consigliere Gibilaro si riserva di
illustrare le motivazioni al Dirigente e al Segretario oggi assenti e non convocati ma
illustrati ai colleghi.
18.45 chiude i lavori.
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