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Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
Traffico, Ambiente.

Verbale N. 51 del 06/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno sei del Mese di Ottobre alle ore 09,55 si riunisce la
II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente
tramite E-Mail, c/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con i
seguenti o.d.g.:
l) Comunicazioni del Presidente;
2) Parere inerente: Piano generale degli impianti destinati alle affissioni pubbliche
e private;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Battaglia Gabriella, il consigliere Licata Vincenzo, il
consigliere Gibilaro Gerlando e il consigliere Giacalone William.
Assente: il consigliere Hamel Nicolò.
Svolge la funzione di segretaria, l'Istruttore Amministrativo Mendola Antonia.
Alle ore 10,00 entra il consigliere Hamel Nicolò.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che all'unanimità viene approvato.
Il Presidente comunica che con nota Prot. N. 77236 del 04/10/16 l'Assessore Biondi
invita il Dirigente del Settore II a fissare un incontro con il proprietario dell'immobile
che ospita l'Istituto S. Chiara in Via dei Fiumi, per i necessari adempimenti che
garantiscano le condizioni di idoneità dei luoghi. In merito alla campagna informativa
sul Piano di Protezione Civile e per rendere concretamente operativo il lavoro
preparatorio promosso dalla Commissione, con l'incontro svolto nel mese di Aprile
nei locali della Parrocchia Madonna della Provvidenza, il Presidente propone di
redigere un Atto di Indirizzo che impegni l'Amministrazione, sulla scorta
dell'esperienza già portata avanti dalla stessa Commissione, a promuovere incontri

nei diversi quartieri al fine di formare ed informare la cittadinanza sulle manovre di
sicurezza, da attivare in caso di emergenza o calamità.
I componenti della Commissione concordano con quanto proposto, il consigliere
Gibilaro propone di redigere una Mozione anziché un Atto di Indirizzo.
Il Presidente comunica che non avendo ricevuto risposta alle note inviate in merito ai
lavori da realizzare nel plesso S. Chiara, così come precedentemente stabilito dalla
Commissione si effettuerà un sopralluogo presso l'Istituto, in data 1011012016 alle
ore 10,00; come da accordo telefonico con la Vice Preside e conferma con PEe.
Il consigliere Giacalone sostiene la necessità di fare un sopralluogo mirato,
verificando in rispetto degli obblighi contrattuali e nelle eventualità di inadempienze,
comunicarle ali 'Ufficio Legale per le valutazioni del caso.
Il consigliere Gibilaro precisa che senza la sistemazione esterna, il fabbricato non
poteva avere l'agibilità.
Il Presidente ribadisce la mancanza di risposte da parte dell'Amministrazione, per cui
solo verificando lo stato dei luoghi, potrà essere completato il lavoro della
Commissione.
La Commissione passa alla trattazione dell'odierno o.d.g.: Piano generale degli
Impianti destinati alle affissioni pubbliche e private.
Il consigliere Giacalone legge la proposta di Delibera.
Il consigliere Gibilaro sostiene che c'è un incongruenza tra la Proposta di Delibera e
la relazione paesaggistica, poiché nella prima, non viene indicato come Normativa il
Codice dei Beni Culturali, inoltre il Piano risulta una sorta di sanatoria controllata,
bisognerebbe chiedere quanti pannelli sono stati rimossi e quanti ve ne sono ancora,
ed inoltre se nella nuova dislocazione dei pannelli si è tenuto conto delle eventuali
sentenze passate in giudicato.
Il consigliere Giacalone interviene al dibattito dicendo che bisogna modificare il
Regolamento sull'Imposta Pubblica inoltre questo Piano Generale prevede una sorta
di sanatori a che non è stata quantificata vorremmo sapere come intende muoversi
l'ufficio in questo senso. La sanatoria comporta un auto denuncia, per cui non può
essere gratuita, anche smontando il cartellone pubblicitario bisogna pagare la tassa
relativa agli impianti pubblicitari al Comune.
Il presidente interviene dicendo che con la proposta di delibera vengono annullate
tutte le precedenti disposizioni , per cui in ogni caso vi erano dei regolamenti da
applicare per evitare l'abusivismo.

Il consigliere Giacalone dice che bisogna capire cosa succede a chi è in linea con le
autorizzazioni, poiché la legge non può essere retroattiva.
Il consigliere Gibilaro esce alle ore Il,45 per intervista TV locale e rientra alle ore
Il,50.

Il consigliere Hamel dice che gli impianti abusivi che andranno ad essere
regolarizzati secondo la Nuova Normativa, devono essere gravati dal recupero dei
costi di concessione, recuperabili secondo le tariffe vigenti a tempo, o se ne deve
prevedere la rimozione.
Il consigliere Licata esce alle ore Il,50.
Dopo un lungo dibattito, la Commissione chiude i lavori alle ore 11,55.

