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VERBALE n. 2 del 5.01.2021 Approvato il 07.01.2021  

 ORDINE DEL GIORNO: convocazione prot. n. 514 DEL 29/12/2020 .  

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00–09.00 
 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE 9.07 

CONSIGLIERI 

PRESENTI 

Presente 

Assente 

ORA 
ENTRATA 

1° appello 

ORA 
USCITA 

1° appello 

O,RA 
ENTRATA 

2° appello 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

2° appello 

Caracausi Paolo P ---- ---- 09,07 ----- ----     9,52 

Ficarra Elio P ---- ---- 09,14 ----- ----      9,52 

Amella Concetta A ---- ----     ---- ---- ----    ---- 

Giaconia Massimiliano P ---- ---- 09,07 ---- ----     09,52 

Meli Caterina P ---- ----     09,14 ---- ---- 09,52 

 

SINTESI VERBALE 

 
L’anno 2021, il giorno 5 del mese di Gennaio la Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si riunisce, giusta convocazione prot. n. 514 DEL 29/12/2020 e in 

forma completamente "a distanza" ai sensi di legge, mediante collegamento in videoconferenza, per lo svolgimento 

della seduta, da intendersi, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale di via G. Bonanno n. 51. Si dà 

atto che la in data odierna per problematiche tecniche collegate al cambio di Password dei sistemi informatici della  

commissione, la seduta non viene registrata in base alle disposizioni vigenti, ma la pubblicità degli argomenti trattati 

nel corso della seduta viene garantita dal  presente verbale, che verrà secondo le modalità previste, pubblicato nel sito 

Ufficiale del Comune. 

Alle ore 08,00 nessun consigliere è presente e, pertanto, si rinvia la seduta di un’ora. Alle ore 09,07 

oltre al presidente Caracausi è presente  il Consigliere Giaconia,  

Alle ore 09,14 entra il Consigliere Ficarra  

Alle ore 9,14 entra il Consigliere Meli 

Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Tosto e dalla segretaria supplente Gnoffo, constatata la presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

All'O.d.G: 

1) Lettura approvazione Verbale seduta precedente. 

2) Comunicazioni del Presidente, disamina atti della Commissione; 

3) Varie ed Eventuali   
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La Segretaria procede alla lettura del verbale della seduta del 04/01/2021, che messo ai voti viene approvato 

all’unanimità 

Riguardo al secondo punto all’ordine del Giorno il Presidente ricorda ai presenti, il mancato finanziamento dei 

progetti di riqualificazione della zona Barcarello e fiume Oreto , dovuto principalmente, oltre alla carenza di 

documentazione, alla presentazione di  un progetto non coerente  che  anzicchè valorizzare 

 l’esistente con sentieri naturali volti alla riqualificazione del territorio, si è pensato di intervenire con opere di forte 

impatto ambientale, cementificando l’esistente. 

Ricorda inoltre lo spreco di risorse pubbliche e le conseguenti responsabilità per la realizzazione di un opera come la 

passerella di Barcarello  

Il Consigliere Meli ritiene opportuno approfondire la problematica per risalire alle reali responsabilità, se la 

motivazione della mancata approvazione del progetto si deve ricercare nella documentazione non completa o perché 

mancavano i requisiti che non rispecchiavano le stesse finalità del progetto e cioè la valorizzazione e riqualificazione 

del territorio. 

A tal proposito si ritiene opportuno invitare l’Assessore Regionale On. Cordaro o suo delegato 

Il Presidente comunica altresì che la Regione ha finanziato opere di riqualificazione dei quartieri Sperone Borgo 

Nuovo e Zen per un  importo pari a circa 57 milioni. 

Evendo esaurito l’ordine del Giorno il presidente alle ore 9,52  chiude la seduta. 

     ORARIO FINE SEDUTA  9,52 

La segretaria verbalizzante    Il Presidente della III Comm. 

        Dott.ssa Pia Tosto                                                Paolo Caracausi 
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