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VERBALE n. 07

del 06/02/2019

L’anno 2019 il giorno 06 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nella sede di Viale della
Regione presso gli Uffici LL.PP. e Urbanistica, si è riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del
Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. INCONTRO CON L’ARCH. RIZZO – MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto.
Partecipa il Consigliere Briganò ed il Presidente del Consiglio. Assiste l’Arch. Rizzo ed il Sig.
Soresi.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori esponendo le motivazioni della
riunione e passa la parola all’Arch. Rizzo che illustra le problematiche Mercato Ortofrutticolo quali
i mancati pagamenti legati alla mancanza del rilascio della Certificazione di agibilità, mancanza del
Bilancio Comunale per interventi, necessità di modifiche al regolamento esistente per adeguamento
alle normative vigenti, predisposizione di apposito Ufficio Agricoltura. Si susseguono interventi a
richiesta da parte dei Componenti la Commissione in merito a diversi aspetti quali l’esistenza
dell’Assessorato Agricoltura, la riscossione dei canoni, le metodologie di riscossione ed esprimono
la disponibilità alla revisione del Regolamento del Mercato e l’istituzione di un tavolo tecnico con
gli attori del Settore 4, del Settore finanziario, degli Uffici Legali e dell’AC per valutare tempi e
modi di riscossione dei canoni pregressi.
Esauriti i punti all’ODG il Presidente, alle ore 13.00 circa, ringrazia l’Arch. Rizzo per l’ospitalità e
chiude i lavori aggiornando la seduta come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 08

dell’8/02/2019

L’anno 2019 il giorno 08 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si sono
riuniti congiuntamente i Consiglieri della 2a CC, della 1a CC e della 3a CC. a seguito di
convocazione del Presidente del Consiglio e su richiesta dell’Assessore Pennino e della CCG, per
trattare il seguente ODG:
1) INCONTRO CON L’ASSESSORE PENNINO – CASA DI RIPOSO
Per la 2a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo
Iacono.
Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Sollena, Ganguzza.
Per la 3a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Rao, Briganò, De Simone, Di Trapani, Di
Capo.
Partecipano gli Assessori: Pennino, Longo, Franzone, Supporta e l’Ing. Lo Grande
Il Presidente del Consiglio, apre i lavori, per la trattazione dell’ODG. e passa la parola all’Assessore
Pennino che invita i CC a formulare proposte ribadendo la propria disponibilità a modulare nuovo
atto con i suggerimenti. Illustra i contenuti della precedente proposta, figlia delle dissestate
condizioni economiche dell’Ente. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono i vari Consiglierei
con proposte dettate dal senso di responsabilità e si apre un vivo confronto tra l’AC. Ed il CC.
Dopo ampio dibattito e confronto, l’Assessore Pennino comunica che farà pervenire nuovo atto ai
Consiglieri in base alle indicazioni e proposte emerse nel dibattito.
Esaurito l’argomento, alle ore 13.00 il Presidente del Consiglio chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Silvana ITALIANO)
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VERBALE n. 09

del 20/02/2019

L’anno 2019 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. REGOLAMENTO TARI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, D’Angelo, Lo Baido. Il Vice Presidente, constatata la
mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg.
Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto.
Il Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori. Vengono letti i verbali delle
sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità. Esaurito l’argomento il Presidente passa a
trattare il 2° punto all’ODG e presenta ed espone ai Componenti, una relazione relativa alle misure
del PSR Sicilia 2014-2020 sulle attività che si possono attivare nel comprensorio ed in particolare
nel Comune di Partinico. Si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri fino alle ore 13.00 circa,
quando il Presidente chiude i lavori aggiornando la seduta come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 10

del 21/02/2019

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. UFFICIO AGRICOLATURA
2. CALENDARIZZAZIONE LAVORI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo. Il Presidente, constatata la mancanza del
numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00, sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa,
D’Angelo. Il Presidente constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta
la seduta aggiornando i lavori giorno 27/02/2019 ore 10.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 11

del 27/02/2019

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. UFFICIO AGRICOLATURA
2. CALENDARIZZAZIONE LAVORI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto. Il
Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG
comunicando che in fase di stesura della Riforma organizzativa degli Uffici scompare l’Ufficio
Agricoltura. Non si trova in nessuno dei Settori in cui sono ripartiti gli Uffici Comunali, seppure al
momento è presente un Assessore con delega all’agricoltura. Considerato che l’agricoltura è uno dei
settori economicamente primari del nostro territorio e che i Consiglieri Comunali vogliono inoltrare
proposte volte al miglioramento del comparto agricolo, ad oggi non hanno possibilità di relazionarsi
con nessun Responsabile di Servizio. Il Consigliere Costantino comunica che in data 12/10/2018 è
sta approvata e pubblicata in gazzetta la L. 17 che disciplina la vendita diretta dei prodotti agricoli
proposta dall’On.le Aricò che assegna ai Comuni 180 giorni di tempo per regolamentare in merito,
che viene acquisita agli atti della Commissione. Il Presidente comunica che in atto il Comune di
Partinico ha approvato con delibera di CC n. 4 del 10/01/2012 un regolamento relativo alla vendita
dei prodotti agricoli. La commissione decide di sollecitare l’AC alla ricostituzione dell’Ufficio
Agricoltura e si riserva di controllare il regolamento ampliandolo anche alla luce della nuova
legislazione e di rimandare l’atto in 1 CC, nell’ottica di una fattiva collaborazione. Alle ore 13.00,
il Presidente chiude la seduta aggiornando i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

