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VERBALE DEL 20/12/2021

1) Calanna Graziano assente;

2) Castiglione Carlo Maria assente; Sostituito su delega da Saporito Valentina;

3) Luca Giancarlo Carmelo presente;

4) Ruffino Giuseppe assente;

5) Sanfilippo Vincenzo presente;

Oggi Martedì 20 Dicembre 2021, si riunisce la II Commissione con il seguente O.d.G.:

Dichiarazione dell'esistenza ovvero dell'inesistenza di prevalenti interessi pubblici così come
disposto dal comma 5« dal'art.31 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 recepito dalla L.R. N° 16/2016
e s.m.i., delle opere abusivamente realizzate poste in Bronte in C.da Sciarotta oggi Via Duca
degli Abruzzi s.n. Distinto in catasto al Foglio 79, part. 2036 (ex part. 182);
Presente altresì: Il responsabile della VI area Tecnica, Geom, Saitta S. Antonino, assenti
I amministrazione comunale e l'Ing. Caudullo Salvatore per compiti istituzionali indifferibili.

Alle ore 12.45 , verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al
dirigente della VI area.

II Geom. Saitta A., riferisce i provvedimenti di rito esercitati, in caso di Abusivismo edilizio, da
parte della Magistratura, del Corpo dei VV.UU del Comune e dello stesso Ufficio Tecnico; richiama
1 compiti a cui è demandato il C.C. espressi in delibera. Trattandosi di una tettoia e Serra abusiva il
C.C., è chiamato a decidere se annoverare al patrimonio immobiliare dell' Ente Comunale o in merito
all'abbattimento.

La Commissione prende atto del punto all'o.d.g e demanda al C.C. la votazione.

In merito al punto 2 all'o.d.g: Prevenzione: il controllo del Comune sui lavori di manutenzione
delle Ditte esterne, alla luce dei recenti fatti avvenuti a Ravanusa, il Presidente riferisce il motivo
per cui si è premurato ad iscrivere il punto all'o.d.g., dopo i fatti avvenuti nel Comune di Ravanusa,
avendone concordato con il capo della V area, la relativa trattazione. Visto l'impegno indifferibile
sarà trattato subito dopo le feste natalizie.
La commissione ne conviene per il relativo rinvio.

Non essendoci altri punti da discutere si decide la chiusura della seduta alle ore 13,15;

Del che viene redatto il presente verbale




