COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici, Urbanistica,Assettodel Territorio,
Viabilità,Traffico,Ambiente.
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Verbale N.39

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 10.10 si
riunisce la II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo email del 12 Novembre 2019, per le ore 10.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 167/62, n. 865/71, n.
457/78 e ss.mm.ii., come previsto dell'art. 14 del D.L. n. 55/83 convertito nella
Legge n. 131/83. Presa atto della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del
25/1 0/20 19"·,
3) Approvazione programma triennale Opere pubbliche anni 2019/2021 ed elenco
annuale 2019.
E' presente il Consigliere Licata.
Risultano assenti i Consiglieri Giacalone, Gibilaro, Monella e Hamel.

La sottoscritta Segretaria verbalizzante per mancanza del numero legale, richiamerà
l'appello, come da regolamento, dopo 30 minuti e cioè alle ore 10.40.

La Segr

Alle 10.40 si procede all'appello dei componenti; sono presenti i Consiglieri
Licata, Gibilaro, Monella e Gramaglia in sostituzione del consigliere Giacalone
giusta procedura regolamentare.
Assenti i consiglieri Giacalone e Hamel.

Sono altresÌ presenti l'arch. Tulumello e il Dott. Mantione.
Si procede con la lettura dei verbali delle sedute precedenti e nello specifico del
verbale n. 30 e n. 38 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.
Si procede quindi con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ovvero
"verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie" .
A riguardo viene invitato il dott. Mantione a relazionare in merito alla proposta. Preso
atto di quanto comunicato dal dirigente ff del settore VI e della proposta sottoposta
all'attenzione della commissione, la stessa commissione rileva alcune criticità in
merito alla tipologia della proposta e per tali motivazioni ritiene di NON ESPRIME
P ARERE rimettendo la proposta alla volontà del consiglio comunale.
Alle ore Il,20 esce il consigliere Monella.
Si procede quindi con la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno ovvero
"Approvazione programma triennale Opere pubbliche anni 2019/2021 ed elenco
annuale 2019".
Sul punto interviene l'arch. Tulumello relazionando in merito al contenuto della
proposta di deliberazione. Viene illustrata la proposta e sinteticamente elencati gli
interventi previsti nel piano triennale e nel piano annuale.
Alle ore 11 ,45 lascia i lavori di commissione l' arch. Tulumello.
La Commissione a seguito dell'esame della proposta e dei relativi allegati, non
avendo riscontrato nel piano, a suo parere una significativa previsione di interventi
finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché rilevanti lavori
inerenti il rifacimento del tessuto viario cittadino, nonché opere atte al miglioramento
della sicurezza stradale ritiene di NON ESPRIMERE PARERE e di rimettere lo
strumento alla volontà del consiglio comunale in occasione della seduta prevista,
riservandosi di presentare eventuali emendamenti atti a migliorare lo strumento di
cUI sopra.

Alle ore 11,55 il Presidente f.f. chiude i lavori.
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