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Mozione dei Consiglieri comunali Picone, Vaccarello, Vullo e Gibilaro, per la revoca in autotutela 

Delibera di Giunta n°99 del 06.07.2016. 

 

 

“I Consiglieri Comunali Giuseppe Picone, Angelo Vaccarello, Marco Vullo e Gerlando Gibilaro 

Chiedeno all’ Ufficio di Presidenza ed ai Presidenti dei Gruppi Consiliari che nel prossimo 

Consiglio Comunale venga inserito all’ordine del giorno dei lavori consiliari la seguente Mozione: 

 

“Premesso che, con Delibera di Giunta n ° 99 del 06.07.2016 l'Amministrazione pro tempore ha 

 predisposto Atto di indirizzo inerente variazioni di usi urbanistici nel territorio del Comune di 

Agrigento che ad ogni buon conto si allega alla presente; 

Considerato e Accertato che, per lo  Statuto del Comune di Agrigento, per il Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e per le leggi che regolano la materia, le funzioni e le 

competenze del Consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d’urgenza dalla Giunta 

Comunale.  

Considerato e accertata l'adozione del Piano Paesaggistico da parte della Regione Siciliana, nonché 

l'entrata in vigore delle Norme di Salvaguardia; 

Considerato e Accertato che, i poteri di Pianificazione Urbanistica sono attribuiti e sono di esclusiva 

pertinenza dell'Organo Consiliare; 

Considerato e accertato che, gli usi urbanistici del Territorio del Comune di Agrigento possono 

essere variati solo ed esclusivamente dal Consiglio Comunale a seguito di Varianti Urbanistiche e 

pareri A.R.T.A e C.R.U. Regione Siciliana; 

Per quanto sopra, al fine di ristabilire le corrette funzioni e competenze degli organi del Comune di 

Agrigento e rimuovere eventuali  situazioni che arrecano nocumento all'Ente e alla collettività e 

ravvisata l’importanza che la questione riveste, i Consiglieri sopradetti chiedono al Consiglio 

comunale di deliberare la seguente Mozione: 

Di impegnare l'Amministrazione Comunale, nella persona del Signor Sindaco Dott. Calogero 

Firetto a predisporre,  la Revoca in autotutela della Delibera n° 99 del 06.07.2016”. 
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