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L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Aprile alle ore 12.30 si è riunita, presso gli Uffici del 
Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 
Presidente, ai sensi dell 'art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Progetto "Case a 1 euro"; 

3. Impianti Sportivi. 

Sono presenti: il Presidente dotto Carmelo Cantone e il consigliere Piparo; 

Risultano assenti i consiglieri Sollano e Fontana. 
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Leonarda Raia. 
Alle ore 12.45 entrano i consigliere Sollano e Fontana. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d .G.: 

"Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad Unanimità dei presenti. 
Alle ore 13 .00 il Presidente cede la parola al consigliere Piparò che inizia a illustrare il secondo punto 
all'O.d.g. , il progetto denominato" Le case di Girgenti- Case a 1 euro". 
Con questa iniziativa si ha intenzione di dare avvio al riordino, alla valorizzazione e alla riqualificazione 
del patrimonio immobiliare esistente, costituito da immobili fatiscenti del centro storico della città e delle 
frazioni , recuperando, consolidando e risanando dette porzioni urbane che versano in condizioni di 
abbandono e di degrado, con lo scopo di destinare tali aree, pri.ncipalmente a iniziative turistiche. Il 
progetto prevede quindi il recupero e la riq,ualificazione urbanistico-edilizia degli immobili favorendo 
attività turistiche e l' insediamento abitativo di nuove famiglie nella parte stprica della città, tutto questo 
senza aumentare il volume cementizio a discàpito degli spazi di verde pubblico. Tutte le linee guida che 
regoleranno i passaggi di proprietà e tutte le azioni che saranno necessarie nel rispetto degli interessi 
coinvolti, saranno regolamentati dal futuro bando. 
Al termine di questa illustrazione, valutando le finalità del progetto, si apre un ampio ed articolato 
dibattito. 

Vista l'ora tarda e gli importanti aspetti ancora da discutere, la Commissione decide di continuare nella 
prossima seduta la trattazione del secondo e del terzo punto dell'O.d.G. e, inoltre, si decide di invitare la 
dott.ssa Anselmo per avere dei chiarimenti più specifici riguardo gli impianti sportivi. 
I lavori si concludono alle ore 13.45. 
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