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Verbale N. 19 del 19/05/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 09,25
si riunisce la II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del
Presidente c/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con i seguenti
o.d.g.:
l) Comunicazioni del Vice Presidente;
2) Problematiche relative alla costituzione dell'Ufficio di Piano;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Vice Presidente Hamel Nicolò, il consigliere Licata Vincenzo e il
consigliere Gibilaro Gerlando.
Assente il consigliere Giacalone.
Svolge la funzione di segretaria, l'Istruttore Amministrativo Antonia Mendola.
Il Vice Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all 'unanimità dai presenti.
La Presidenza consegna alla Commissione la nota Prot. n. 40056 con oggetto:
Richiesta parere "Regolamento per il servizio noleggio con conducente con vettura".,
la Commissione ne prende atto.
Preliminarmente, la Commissione discute su una serie di argomenti che potranno
essere oggetto di approfondimento nelle corso delle successive sedute, da
programmare nell'arco di tempo breve, in particolare: l'approfondimento della
conoscenza e dello stato di attuazione dei programmi di riqualificazione dell'area di
P.zza Ravanusella e del Progetto Girgenti, ritenendo che i predetti interventi debbono
avere una rapidità di attuazione, in quanto importanti per il riassetto di due aree
centrali nella struttura organica della città. Altro argomento da affrontare in tempi
brevi, riguarda i crolli ed i pericoli registrati nelle Via Garibaldi con le conseguenze
di pericolo per I'incolumità pubblica e l'incidenza sulla viabilità.

La Commissione affronterà anche l'esame delle problematiche connesse al "Piano
carburanti" correlato con la realizzazione o la redistribuzione degli impianti di
erogazione del territorio urbano ed il "Piano Utilizzo del Demanio Marittimo", infine,
su specifica sollecitazione del consigliere Gibilaro, la Commissione farà un
approfondimento sul parere espresso dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali
nota N. 18589 del 10/4/2017 relativamente alla circostanza che il D.M. 12/6/57 non è
stato mai revocato.
Alle ore 09,45 entra il consigliere Giacalone.
In attesa quindi, di programmare la discussione sui predetti argomenti, la
Commissione procede con l'esame del 2° punto dell'o.d.g ..
Il Presidente f.f. sottolinea che, l'argomento posto all'o.d.g. è stato individuato dalla
Commissione, come problematica centrale per la gestione del procedimento di
revisione e l'approvazione definitiva del P.R.G. L'Ufficio di Piano deve essere uno
strumento operativo in materia di Piano Regolatore, attrezzato con personale e mezzi
che gli consentano di concludere tutti gli adempimenti sospesi, interloquire
direttamente con i tecnici dell ' ARTA e con tutti i soggetti interessati alla procedura.
La Commissione ritiene, quindi, di verificare con l'Assessore competente e con il
Dirigente del Settore, se esistano iniziative programmate per la costituzione
dell'Ufficio di Piano con l'illustrazione delle competenze che si intendono affidare a
tale ufficio. L'iter del P.R.G., necessita infatti di un coordinamento costante e della
programmazione di una tempistica, che non possono essere gestite occasionalmente e
da soggetti di volta in volta investiti dal Dirigente. L'Ufficio di Piano inoltre,
consentirà ai componenti di affinare la conoscenza e la memoria dei vari passaggi
dell'iter attuativo del P.R.G. e consentirà anche ai consiglieri comunali, di avere
riferimenti certi e maggiore possibilità di conoscere gli atti e lo stato del
procedimento, la Commissione quindi, decide di inoltrare una sollecitazione
ali' Amministrazione attiva affinché formuli la direttiva per la costituzione
dell'Ufficio di Piano.
La Commissione in punto, chiede di poter audire il Segretario Generale, per
conoscere quali procedure si stanno attivando per la sostituzione del componente
Gabriella Battaglia e la ricostituzione del plenum dei componenti della stessa
Commissione, il Segretario interviene informando che a breve la conferenza dei
capigruppo, darà le indicazioni sulla sostituzione del componete Battaglia, della quale
in tempi rapidi il Consiglio Comunale prenderà formalmente atto.
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A conclusione del verbale, la Commissione da le indicazioni in ordine alla richiesta
di costituzione del Gruppo di Piano ed in attesa delle successive comunicazioni, si
chiudono i lavori alle ore 11,00.
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