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Verbale n. 42 del 26.04.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Aprile, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 10,00  

presso la sede comunale di Palazzo Butera. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Insinga 

Antonella Elisa. 

Atteso il quarto d’ora accademico, alle ore 10,15  il Presidente Sergio 

Cannizzaro  chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso , risultano 

presenti i seguenti consiglieri: 

- Di Stefano Giacinto ( in sostituzione di Amoroso Paolo – Prot. n. 

23550 del 26.04.2022); 

- Insinga Antonella Elisa; 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele; 

- Ruggeri Maria Rosaria; 

- Bellante Vincenzo ( in sostituzione di Chiello Giuseppina – Prot. n. 

23544 del 26.04.2022); 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro apre la seduta  essendo presenti l’ing. Aiello Roberto e 
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l’arch. Lidia Cuffaro intervenuti in merito al tema dei progetti sulla 

riqualificazione dell’ex mulino Cuffaro nonché della realizzazione di un 

polo per l’infanzia in contrada Santa Marina. 

In merito al progetto sulla riqualificazione dell’ex mulino Cuffaro, l’ing. 

Aiello fa presente che lo stesso è già stato finanziato con fondi del piano 

nazionale di ripresa e resilienza ammontanti a 20.000.000,00 di euro, di 

cui 12 per tale progetto ed 8 per la realizzazione del campo sportivo di 

Aspra. 

L’ingegnere illustra – planimetrie alla mano – il progetto che prevede la 

riqualificazione dei locali dell’ex mulino, compresi gli impianti elettrico ed 

idrico, per realizzare nelle intenzioni dell’Amministrazione un polo 

didattico per alta cucina, l’abbattimento di tutti i corpi retrostanti ex 

Sicilcalce, ad eccezione di due torri da mantenere previo controllo della 

staticità, quale testimonianza di archeologia industriale e la 

realizzazione quindi di un ampio spazio verde retrostante. 

E’ intenzione dell’Amministrazione tentare di realizzare in seguito 

attraverso altri finanziamenti, un auditorium da adibire a centro 

congressi per dotare la zona e la città intera di una struttura attualmente 

mancante sul territorio. 

Prende la parola il consigliere Rizzo, il quale chiede se vi siano motivi 

tecnici che suggeriscono di adibire tali locali a scuola di alta cucina. 

L’ingegnere Aiello risponde che la scelta è stata esclusivamente di 

natura politica, pertanto non si sente in dovere di esprimere 

considerazioni in merito. 

L’ing. Aiello passa ad illustrare il progetto del polo dell’infanzia in 



 

Pag. 3 

contrada Santa Marina, affermando che la realizzazione dello stesso 

permetterà al Comune di risparmiare le somme attualmente impiegate 

per l’affitto di locali adibiti al medesimo scopo. 

Individuato il luogo dove verrà realizzata tale opera, il consigliere 

Ruggeri fa notare che le condizioni della viabilità potrebbero risentirne in 

quanto trattisi di strada con un solo sbocco. 

Si chiede pertanto se è prevista un adeguata area parcheggio. 

L’ing. Aiello risponde che il parcheggio previsto sarà sufficiente per il 

personale scolastico e che sarà possibile ai consiglieri presentare 

proposta per il potenziamento dei parcheggi nella zona in sede di 

redazione del nuovo piano regolatore.  

Concluso ciò, constatando che non vi sono interventi da parte dei 

consiglieri, dopo avere ringraziato gli intervenuti, alle ore 11,00 il 

Presidente chiude la seduta.          

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

         Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  

            Insinga Antonella Elisa*                                 Cannizzaro Sergio* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


