
COMUNE DI ITALA 
Gruppo Consiliare "Per il futuro di Itala" 

 

Itala, lì __________ 

 

AL SIGNOR SINDACO 

COMUNE DI 

ITALA 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunale del Gruppo “Per il futuro di 

Itala” presentano la seguente 

 

INTERROGAZIONE e RICHIESTA RIUNIONE 

 

1) Premesso che il Comune di Itala in forza del D.D.G. n. 935 

/S4 TUR del 14/7/2004 registrato alla Corte dei Conti il 

14/12/2004 è beneficiario di un finanziamento di € 

390.000,00 per la realizzazione dei lavori di risistemazione 

dei percorsi di accesso ai beni monumentali finanziato 

all’interno del PIT 13 “Dal turismo tradizionale ad un sistema 

turistico locale integrato” Mis. 2.01 az. F codifica progetto: 

1999.IT.16.1.PO.011/2.01.f/12.2.7./0027; 

2) Che l’opera consiste in una bretella viaria carrabile che 

colleghi la strada Cimitero – Croce con la piazza Badia, 

consentendo il transito di mezzi turistici che altrimenti non 

potrebbero attraversare l’abitato di Croce; 

3) Che a seguito della comunicazione Prot. 005 Ser.4/TUR del 

12.1.2005 protocollata al n. 614/18.1.05 dell’assessorato al 

Turismo della Regione Siciliana è stata trasmessa la scheda 

per l’avvio della procedura esecutiva procedendo 

all’acquisizione delle aree previste in progetto; 

4) Che a seguito del ricorso al TAR e della sospensiva 

l’Amministrazione, di concerto con il Project Manager ha  

approvato una variante che ha consentito di proseguire la 

procedura espropriativa per la realizzazione dell’opera; 



5) Che all’approssimarsi delle elezioni amministrative del 

maggio 2007 la procedura acquisitiva delle aree era stata già 

avviata a conclusione con la offerta di cessione volontaria da 

parte di tutte le nuove ditte interessate dall’opera, ad 

esclusione di una ditta che aveva proposto ricorso al TAR 

senza ottenere alcuna sospensiva e nei cui confronti si 

sarebbe proceduto a perfezionare l’espropriazione; 

6) Ritenuto che secondo la normativa del PIT l’opera dovrà 

essere ultimata entro il mese di giugno 2008 e che ancora non 

si ha notizia che siano state avviate le procedure per l’appalto 

dell’opera; 

7) Considerata l’enorme responsabilità che fa carico ai 

responsabili dei vari Uffici Comunali nel caso di ritardi o 

omissioni che comportino la perdita del finanziamento; 

 

CHIEDONO 

 

Di conoscere, mediante risposta in seduta consiliare, a che stato 

è la procedura acquisitiva delle aree; 

 

CHIEDONO ANCORA 

 

Che venga convocata una riunione del Consiglio Comunale  alla 

quale siano invitati a partecipare il Project Manager, il 

responsabile comunale del procedimento, il responsabile 

comunale della procedura espropriativa, il Capo Area Tecnica 

ed il progettista dell’opera, per riferire e relazionare sullo stato 

della procedura, evidenziando eventuali difficoltà operative e 

ciò anche al fine di fugare le voci incontrollate che circolano 

secondo le quali nell’amministrazione non vi sarebbe una 

volontà determinata alla realizzazione dell’opera. 

I Consiglieri Comunali: 


