Il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente

Aiello e il

Consigliere Scalia per cui non essendoci il numero legale si rinvia la
seduta alle ore 10,30. Alle ore 10,35

sono presenti il Presidente

Aiello, i Consiglieri Alaimo, La Rocca, Rizza, Scalia.
Il Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida
la seduta.
La Commissione inizia con la lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente.
E presente in Commissione l'Ingegnere Dell'Utri in quanto convocato
per discutere sulle tematiche poste all'ordine del giorno. Prende la
parola il Presidente il quale fa presente all'Ingegnere Dell'utri che
diversi cittadini e tecnici lamentano disservizi all'ufficio tecnico relativi
al ritardo nel rilascio di autorizzazioni di natura urbanistica, ritardi che
ad avviso del Presidente si ripercuotono negativamente sul tessuto
economico. Alle ore 10:50 entrano i Consiglieri Del Popolo e Ambra
delegata. Il Presidente fa presente che quando si ritarda un pratica
non si possono avviare i lavori per cui l'edilizia si blocca con tutto ciò
che ne comporta in negativo, non possono aprire attività commerciali
e quindi si ostacola lo sviluppo economico della città. Alle ore 10:55
si allontana il Consigliere Del Popolo. Prende la parola l'Ingegnere
Dell'Utri dicendo che a differenza di altri Comuni, in questo Ente il
SUAP é passato alla Direzione II, mentre il SUE alla Direzione III
Urbanistica. Queste due attività, ad avviso dell'Ingegnere dovrebbero

Pag.1/3

confluire nelle stessa Direzione. Ad ogni modo per accelerare i lavori
per il ritardo delle varie autorizzazioni, verrà istituzionalizzato il SUE
con relativo sportello telematico. Alle ore 11,20 rientra il Consigliere
Del

Popolo.

Il

Presidente

chiede all'Ingegnere quando sarà

istituzionalizzato il SUE. L'Ingegnere risponde che manca il softwer e
le competenze su quest'ultimo sono dell'Assessore Guarino. Dopo
ampie discussioni la Commissione decide che convocherà nelle
prossime sedute l'Assessore Guarino. La Commissione decide di
inviare un convocazione alla Dirigente degli affari demografici
Dottoressa Angela Polizzi per discutere sulla logistica relativa al
settore servizi demografici. La Convocazione è stata fissata per
Venerdì 23 febbraio 2018. La Commissione viene convocata domani
22 febbraio 2018 alle ore 9:30 con il seguente ordine del giorno:
1)

Preparazione

lavori

Consiglio

Comunale

del

22.02.2018;

2)

Sopralluogo Uffici demografici. La seduta si chiude alle ore 11:35.

F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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