COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio
Verbale di riunione del 02.04.2019 n.9 della 2^ Commissione Consiliare.
L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile alle ore 11,30, si è riunita la 2^
Commissione Consiliare giusto aggiornamento del 26.03.2019 per trattare il seguente o.d.g.:
1. - Quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a Residenza, ad attività produttive e

terziarie per l'anno 2019,di proprietà del Comune di Scicli.Verifica negativa.
2.- Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari triennio 2019-2020-2021 (art.5,legge
n.133/2008).Approvazione.
Sono presenti la presidente Iurato Maria Teresa, i componenti Buscema Marianna, Mirabella
Felicia, Alfano Daniele , e il Geom Pietro Assenza.
Essendoci il numero legale la riunione inizia e la presidente passa la parola al Geom.Assenza per
relazionare il punto n.1 all'o.d.g.
Il Geom. Assenza relaziona dettagliatamente la proposta, e da chiarimenti alle domande poste dai
consiglieri.La stessa domanda è stata posta dalla commissione per competenza al Suap nella
persona del titolare di P.O.Ing. G.Carbone che ha precedentemente confermato che dalle carte in
suo possesso non risultano aree edificabili per attività artigianali e terziarie.
La presidente pone in votazione la proposta.I consiglieri Mirabella F. e Alfano esprimono parere
favorevole;le consigliere Buscema e Iurato si astengono,in quanto ritengono con una ulteriore
verifica degli uffici potrebbero emergere situazioni tali da individuare aree da utilizzare per attività
produttive e terziarie.
La presidente pone in trattazione il punto n.2 all'o.d.g. e passa la parola al Geom.Assenza per
relazionare in merito.Alle ore 12,19 entra il consigliere Giannone Vincenzo.
Il Geom. Assenza relaziona dettagliatamente la proposta, e da chiarimenti alle domande poste dai
consiglieri.
La presidente pone in votazione la proposta. I consiglieri Buscema, Iurato e Giannone si
astengono in quanto chiedono la revisione della stima dei beni aggiornata al 2019, in quanto le
attuali stime risalgono al 2013 e non risultano congrui ai valori O.M.I.
I consiglieri Mirabella F. e Alfano esprimono parere favorevole.
La commissione si aggiorna al 09.04.2019 ore 11,00 per continuare la trattazione del punto
riguardante il manufatto abusivo in Via Einstein n.5

Alle ore 13,00 la seduta è chiusa.

Il Verbalizzante
f.to G.Donzella

La Presidente della Commissione
f.to Iurato Maria Teresa

