COMUNE DI PACECO
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo
Verbale n. 2 del 23 febbraio 2017
Il giorno ventitrè del mese di febbraio duemiladiciassette, nel Palazzo Comunale presso l’Ufficio di
Presidenza è convocata la Conferenza dei Capigruppo con all’ordine del giorno:
1)Approfondimento e studio con i capigruppo in merito alla proposta avente per

oggetto:“ Piano Triennale delle OO.PP. 2017/2019 e relativo elenco annuale”
Alle ore 15.00 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo:
1)Basiricò
F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to
Basiricò
Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene aggiornata in II convocazione
Alle ore 16.00 sono presenti i sigg. consiglieri:
1) Cognata Maria
Presidente
f.to
Cognata
2)Basiricò
F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to
Basiricò
3)Fodale
Maria Grazia
PD
f.to
Fodale
4)Ciulla
Diego
Insieme per il futuro di Paceco
f.to
Ciulla
5) Trapani
Francesco
P.S.I.
f.to Trapani
6) Vultaggio
Roberto
Movimento per la Libertà
f.to Vultaggio
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Fodale M. Grazia
Sono presenti gli Assessori Cusenza e Genovese.
In apertura viene chiarito ciò che riguarda la convocazione e l'o.d.g.
Alle ore 16.48 entra il consigliere Caradonna.
Prende la parola l'Assessore Genovese F.sco che inizia con l'introdurre quelle che sono le
considerazioni dell'Amministrazione circa il Piano Triennale delle OO.PP.
L'Assessore riferisce che l'Ufficio Tecnico ha predisposto e la Giunta presentato, due progetti per
ristrutturazione di due plessi scolastici, nella fattispecie la scuola dell'Infanzia via Placido Fardella e
il plesso Passalacqua. L'ammontare della cifra richiesta è pari a 275.000 euro, la progettazione di
queste ristrutturazione è stata possibile grazie al Decreto Sicurezza nelle scuole che ha permesso di
utilizzare l'avanzo di bilancio per la messa in sicurezza delle scuole. Priorità per l'amministrazione è
la progettazione e la realizzazione della ristrutturazione del Villino Novara via Castelvetrano, bene
confiscato alla mafia, affidato alla nostra Amministrazione. L'assessore continua chiedendo
confronto sulla Palestra Comunale , si chiede se sia più conveniente proseguire con il progetto di
ristrutturazione di suddetta palestra o in realtà non sia più conveniente proseguire con un progetto
ex-novo.
A tal riguardo interviene il consigliere Vultaggio che chiede di riflettere, se dovendo chiedere dei
finanziamenti sia più opportuno procedere con la richiesta di ristrutturazione o finanziamento per la
costruzione di una nuova Palestra. L'Assessore risponde che la cifra necessaria per il finanziamento
di una palestra ex-novo verrà stabilito da uno studio di fattibilità, oltretutto necessario per poter
inserire la progettazione nel Piano Triennale.
Il consigliere Basiricò propone di inserire nel piano, la demolizione dell'incompiuto ampliamento
della Biblioteca Comunale. L'Assessore fa presente che già l'Amministrazione ritiene questa
demolizione una priorità, oltretutto anzi nulla vieta che questa demolizione possa avvenire.
Alle ore 17.35 esce il consigliere Ciulla

Viene ancora riferito che l'Amministrazione ha richiesto un prestito di 300.000 euro alla Cassa
Deposito e Prestiti per mettere in sicurezza due o tre strade. Si accenna che si sta lavorando sulla
richiesta di finanziamento per la Villa Comunale.
Si fa accenno all'adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di
Trapani. Considerato la corposità dell'argomento si ritiene opportuno convocare un nuovo
calendario di sedute.
Alle ore 18.15 il Presidente chiude i lavori
Letto e sottoscritto
La Segretaria

Il Presidente

I Capigruppi

