
Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 6~ del30jllj2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,00 si riunisce la IVA 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di 
Città per la trattazione dei seguenti punti all'O.d.G: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello; 
3. Quadro situazione Ente / Università; 
4. proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale - invito 

a partecipare v/ Dott. Mantione; 
5. adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del 

D.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 - triennio 
2021-2023 invito a partecipare v/ Dott. Mantione; 

Sono presenti il Presidente Davide Cacciatore ed i Consiglieri Angelo Vaccarello, Capogruppo della 
lista "Uniti per la città" in sostituzione del Consigliere/Assessore Marco Vullo, Carmelo Cantone 
Capogruppo di Forza Italia in sostituzione del consigliere Simone Gramaglia 

Risultano assenti i Consiglieri Simone Gramaglia , Marco Vullo e Spataro Pasquale 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IVA Commissione Consiliare Permanente 
la dipendente comunale Dott.ssa Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Davide Cacciatore in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. il comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 12,00 si dà inizio ai lavori con il primo punto iscritto all'o dg. 

l) Lettura e approvazione verbale n. 60 del 25.11.2021 

La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita presenti ad esprimersi sullo stesso, i 
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 
I punti nn. 2 e 3 dell' Odg vengono rinviati 
Si passa alla trattazione dei punti n·4 e 5 

4. Proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale - invito a 
partecipare v/ Dott. Mantione; 

5. adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art.58 del 
D.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 - triennio 2021-
2023 invito a partecipare v/ Dott. Mantione; 

Raggiunge la seduta il Dott. Mantione che comincia a relazionare sullo schema del programma 
Triennale delle OO.PP. per il pluriennale 2021-2023. Il piano e' molto articolato, include 
ulteriori progetti rispetto a quelli inseriti nel Piano 2020 nello specifico: lavori di 
manutenzione straordinaria su immobili comunali, nei parcheggi, nelle aule di alcuni edifici 
scolastici. 



Il dirigente inserisce nella discussione anche la programmazione relativa al punto 5 dell'Odg 
e illustra il piano di valorizzazione del patrimonio comunale 2021/2023 . Il Piano prevede la 
vendita di beni immobiliari suddivisi per categoria compresi negli allegati A/B/C/D, l'allegato 
E riguarda, invece, l'elenco degli immobili da valorizzare con contratti di locazione e 
concessioni per attivita' istituzionale. In ogni allegato e' indicato il valore di realizzo 
complessivo della categoria considerata. Il piano sara' esecutivo solo dopo l'approvazione del 
consiglio comunale. 

Dopo aver concluso i suoi interventi il Dott: Mantione saluta e raggiunge il suo ufficio. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12,45 

La~ 
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