
Verbale n. 18 del 29/08/2017: Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, ed 

elenco annuale dei lavori anno 2017 – Adozione ai sensi dell’art. 1 del D. A. n. 14/OSS del 10 agosto 

2012. 

 

Il Vice Sindaco nel 2° punto all’o. d. g. fa presente che il P. T. OO. PP. è uguale a quello dell’anno 

scorso. Espone tutte le opere inserite nel Piano. 

 

Il Cons. La Rosa chiede che progetto è quello che fa riferimento ad un plesso scolastico a Piano 

Tavola inserito nel Piano. 

 

Il Vice Sindaco precisa che è un progetto per realizzare una scuola in Via Domenico Tempio. E’ un 

progetto che è inserito da tempo e per il quale si aspetta un finanziamento. 

 

Il Sindaco precisa che per la scuola di Piano Tavola l’Ente ha ricevuto una offerta al bando di 

locazione ed in attesa che si verifichi la idoneità dei locali, per questi 4 mesi inizierà sempre in Via 

Sorrentino. Dopo di che questi progetti inseriti nel P. T. OO. PP. spariranno e si inserirà in un nuovo 

progetto per realizzare un nuovo plesso in Via Sorrentino in sostituzione di quello esistente. 

 

Visto il Verbale n. 11 del 10/08/2017 con il quale il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere 

sull’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 12 (dodici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e Zappalà;  

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito e Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, ed elenco annuale dei lavori anno 2017 – 

Adozione ai sensi dell’art. 1 del D. A. n. 14/OSS del 10 agosto 2012. 

 

Si vota sulla immediata esecutività 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 12 (dodici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e Zappalà;  

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito e Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 


