
 

 
 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

CF 80002670810 
 

    Commissione Consiliare Permanente  
 

  

VERBALE N. 7   DEL 29/08/2022 

 

A seguito di convocazione del 25/08/2022,giusta nota prot. n.10922, si è riunita il giorno 29  

Agosto 2022, alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, in modalità mista, la 

Commissione Consiliare. 

Presiede la seduta la  Presidente della Commissione,  sig.ra Angelo Michela Elena, assiste in 

qualità di segretario verbalizzante la dipendente  Antonina Cusenza. 

Sono presenti presso la Sala giunta  il Presidente del Consiglio dr. Vincenzo Monteleone e il cons. 

arch. Giovanbattista Mazzara; 

Sono presenti,  in collegamento da remoto, i  consiglieri comunali: 

• Angelo Michela Elena 

• Campo Silvia 

• Poma Gioacchino 

• Reina Vita 

Constatata la presenza di tutti i consiglieri  facenti parte della Commissione la Presidente   

dichiara aperta la seduta e  invita  il Presidente del Consiglio a introdurre i punti da trattare 

 In merito alla proposta avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la vendita a privati di aree 

pubbliche di modeste dimensioni preventivamente acquisite da processo di lottizzazione 

urbanistica” il Presidente specifica che queste aree  saranno cedute ai privati mantenendo  sempre 

l’uso per cui erano destinate, entrambi i gruppi  esprimono parere favorevole. 

Il Presidente prima di passare  alla trattazione dei punti salienti  che verranno trattati in Consiglio 

Comunale: “Art. 151 e 170 del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267 Approvazione Schema di Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Presa Atto”  e “Approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – DUP 2022/2024 e Piano degli indicatori di Bilancio di Previsione 

2022/2024”  precisa che nonostante  la data ultima per l’approvazione  del Bilancio  di Previsione 

2022- 2024 fosse  il 31 Agosto,  cosi come stabilito dal decreto  del Ministro dell’Interno del 28 

luglio 2022, si è deciso   di spostarlo all’1 settembre, su suggerimento del consigliere Bica, in 

quanto il 31 agosto  coincide con i festeggiamenti  in onore di Maria Santissima  di Custonaci.  

I componenti del gruppo consiliare “Condividi Morfino Sindaco” esprimono parere favorevole in 

merito a questi due punti invece si astengono i componenti del gruppo consiliare “SiAmo 

Custonaci” 

 La Presidente   della Commissione sig.ra Angelo Michela Elena, alle ore 13:30  dichiara chiusa  la 

seduta. 
 

 LA DIPENDENTE                                                                                       IL   PRESIDENTE  

  f.to Antonina Cusenza                                                                               f.to Angelo Michela Elena 

 
I COMPONENTI  

f.to Campo Silvia 

f.to Mazzara Giovanbattista 

f.to Poma Gioacchino 

f.to Reina Vita 

 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-28-07-2022.pdf

