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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 6 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Settembre alle ore 16,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente Marsiglione si è 
tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza municipale, 
la 4° Commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 

dei lavori anno 2021. Approvazione ai sensi del Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Grillo in 
sostituzione del Consigliere Mangione, Leonforte, Lo Gioco. 
Partecipano inoltre all'adunanza il Presidente del Consiglio comunale 
Trecarichi e per conto dell'Amministrazione comunale l'Assessore 
Cammarata. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la 
lettura dei verbali n. 5 del 30.08.2022 il quale viene approvato dai 
Consiglieri Lo Gioco, Marsiglione, Leonforte, si astiene il Consigliere Grillo. 
Alle ore 16,15 entra il Responsabile del Settore 2° Area Tecnica architetto 
Dell'Uomini. 



Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno. 
Il Presidente, apre la discussione invitando i Consiglieri a porre eventuali 
richieste di chiarimenti e passa la parola all'architetto Dell'Uomini per 
l 'illustrazione dell 'argomento. 
L'architetto Dell' Uomini interviene precisando che questa delibera contiene 
le indicazioni delle opere 2021 e che i Consiglieri sono al corrente di tutti i 
progetti inseriti. Pertanto, riferisce che è una sanatoria e le opere elencate 
sono all'incirca quelle del programma triennale 2020/2022 già approvato 
dalla Giunta comunale con delibera n. 88 del 10.06.2022. 
Si esprime l'Assessore Cammarata dichiarando che il Segretario Generale 
dott.ssa La Vecchia, ha ritenuto opportuno che si approvassero 
separatamente il triennio 2021/2023 e il triennio 2022/2024. Riferisce che il 
piano triennale è quello dell'anno 2021, che alcuni progetti sono stati 
realizzati e non finanziati e altri ne dovranno essere approvati nel triennio 
2022/2024 con i nuovi prezziari. 
Si apre un confronto tra i presenti. 
Riprende la parola l' architetto Dell'Uomini sottolineando i seguenti punti: 

1. oggi è rilevante che tutto l' iter sia completo per l'approvazione del 
bilancio; 

2. i progetti sono esecutivi; 
3. alcune opere vanno ancora inserite nel nuovo programma 2022; 
4. sono necessari strumenti, competenze specche, programmi e persone 

specializzate. 
Segue dibattito. 
Interviene su questo punto il Presidente Marsiglione chiedendo quando sarà 
trasmesso il nuovo programma dei lavori pubblici 2022/2024. 
L'architetto risponde che lo consegnerà dopo l'approvazione del programma 
triennale 2021/2023. 
A questo punto, il Consigliere Leonforte tiene a precisare che dopo il dissesto 
dichiarato il 31.08.2020 il Consiglio comunale non avendo discusso il piano 
triennale del 2021 non ha fatto un passo in avanti. Oltre a ciò, evidenza che 
ad oggi non c'è nessun dato certo e nutre seri dubbi sulla situazione 
finanziaria sottostante. 
Il Consigliere Grillo domanda per quale ragione nel 2021 non è stato 
approvato il piano triennale dei lavori pubblici. 
L'architetto Dell'Uomini risponde che nel 2021 non fu approvato il bilancio 
e di conseguenza il piano triennale dei lavori pubblici. 



Il Segr tario 
dott.ssa Patr zi 

• 

Alle ore 16,30, su richiesta del Presidente della 4" Commissione partecipa ai 
lavori il Segretario Generale dott. La Vecchia. 
Il Presidente Marsiglione, entrando nel merito dell'argomento chiede per 
quale pretesto il programma lavori pubblici è stato predisposto a scaglioni. 
Il Segretario Generale in sintesi dice che il piano triennale delle opere 
pubbliche è lo strumento con cui il comune individua i grandi interventi, 
indica i tempi e le risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio. Ad 
Ottobre la Giunta comunale ha adottato il programma con l'elenco annuale 
e il Consiglio comunale dovrebbe approvarlo prima del bilancio di 
previsione di cui costituisce allegato nel DUP. 
Fatta questa premessa evidenzia quanto segue: 

1. l'Ente è in ritardo per l'approvazione dei documenti di 
programmazione poichè ad Ottobre 2021 si sarebbe dovuto approvare 
il triennio 2021/2024 che ad oggi non è stato predisposto; 

2. per una continuità amministrativa ha consigliato di approvare dopo il 
triennio 2020/2022, le opere del triennio 2021/2023 e successivamente 
il programma 2022/2024 che è in ritardo; 

3. nel momento in cui arriverà il bilancio, il Consiglio comunale è 
tenuto ad approvare anche i programmi triennali dei lavori pubblici di 
pertinenza e quindi 2020/2022, 2021/2023 e poi 2022/2024. 

Il Consigliere Leonforte  chiede per quale motivo il Consiglio comunale oggi 
dovrebbe approvare il programma triennale, dato che è un atto 
amministrativo che si sarebbe dovuto ratificare nel 2021. 
Il Consigliere Grillo domanda che cosa accade se questa delibera non venisse 
approvata dal Consiglio comunale. 
Il Segretario Generale risponde che per legge deve essere approvata in 
quanto queste opere sono inserite nel bilancio di previsione 2020/2022. 
Ribadisce che l'Ente deve assicurare una continuità amministrativa ai 
programmi triennali.. 
Esaurito l'ordine del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 16,50 il Presidente dichiara 
chiusi i lavori odierni. 

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Ti Presidente 
re in; Rosalia M sig 	 s 7siglione, 
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