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L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 18.00, in Agrigento ndla.
sala delle adunanze consiliari del Comune a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio
comunale prot. gen. nr. 68569 del 07/09/2017 si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio
comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:40 i Signori Consiglieri
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta, il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice Sindaco Elisa Virone e gli assessori Gerlalldo
Riolo e Gabriela Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali, sono altresì, pre serti i
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dirigenti, ing. Giuseppe Principato, ing. Vitellaro ed il funzionario comumIe avv. Rita Salvago in
sostituzione del dirigente del settore I, avv. Antonio Insalaco.
Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che con l'assistenza del Segretario Generale
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato ,:he
sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali dichiara valida la seduta.
Dopo la comunicazione dell'assenza del dirigente Insalaco e dei consiglieri Mirotta e Carlisi,
procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Monella, Spataro e
Fantauzzo, sulla quale non si registrano opposizioni e pone in trattazione il lO punto all'O.d.G.
concernente la trattazione delle tematiche inerenti il PRG, proposta dalla II CommissIOne
Consiliare, allegato "B" ed invita il consigliere Hamel n.q. di Presidente di detta commissione a
relazionare in merito.
Ultimato detto intervento, prima dell'inizio della discussione generale, ai sensi dell'art. 69 del
vigente regolamento, si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Giacalone, Gibilaro e
Civiltà che, vista l'importanza dell'argomento in oggetto, lamentano l'asSt:nza in aula del Sindaco e
della Giunta comunale. Il Presidente Catalano rassicura i consiglieri che, a breve il Sindaco, arriverà
in aula. Pertanto il consigliere Civiltà, in attesa di detto arrivo, propone di sospendere la discussione
dell' argomento e di prelevare il terzo punto iscritto all' o.d.g.
Si dà atto che alle ore 19.05 entra in aula il consigliere Amato, mentre si allontana dall'aul'i il
Presidente Catalano e presiede i lavori il vice Presidente vicario Urso. I pn:senti sono sempre Il. 20.
Sulla richiesta di prelievo del punto 3 o non si registrano opposizioni e qu;mdi si procede con la sua
trattazione.
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A".
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Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 13 Settembre 2017
II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, buonasera, prendiamo posto, ben ritrovati, questa è la prima seduta del
Consiglio Comunale dopo i giorni di pausa nelle settimane di metà agosto.
Vi prego di prendere posto cortesemente.
Colleghi, sono 18:40 (ne diamo atto a verbale).
Vi do il benvenuto, il ben trovati, saluto quindi tutti

VOI

m pnmlS, il tavolo degli

Assessori, Vice Sindaco, l'ufficio di presidenza, il Segretario Generale e i signori
della Polizia Municipale che ci fanno compagnia e che assistono la seduta e quanti
decideranno di seguirei dal vivo.
Do atto dell'assenza comunicata agli uffici sia dell'Avvocato Insalaco che,
comunque, qui è rappresentato come ufficio dali' Avvocatessa Salvago e dell 'assenza
che si protrarrà per 15 giorni della collega Marcella Carlisi.
Facciamo a questo punto l'appello e poi procediamo con l'ordine del giorno.
Prego, Segretario. La ringrazio.

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei
Consiglieri.
Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro
20, Presidente.
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I! Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela

Bene, siamo in 20 quindi il numero legale c'è certamente e possiamo cominciare con
la seduta.
Nominiamo prima gli scrutatori. Scrutatori: la collega Monella, il collega Spataro e la
collega Fantauzzo.
Non ci sono verbali da leggere e quindi possiamo entrare direttamente nel merito
dell'ordine del giorno.

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Discussione su tematiche inerenti il PRG con
chiarimenti relativi alle delibere di G.C. nn. 20212016 e 2-06/20 16 - II
Commissione"

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, oggi al primo punto all'ordine del giorno è prevista la discussione su
tematiche inerenti il PRG con chiarimenti relativi alle delibere di Giunta Comunale
numeri 202 e 206 del 2016.
La proposta è una proposta che arriva dalla II Commissione Consiliare, quindi io
devo necessariamente rivolgermi al Presidente della II Commissione, il collega
Hamel per chiedere chi - se lui o altri componenti - vorrà presentare la proposta che è
a vostra firma e che nasce da vostra iniziativa.
La parola al collega Hamel. Prego, collega.
I! Consigliere HAMEL Nicolò

La proposta di portare al dibattito al Consiglio Comunale la materia del Piano
Regolatore Generale è stata discussa e dibattuta in modo articolato all'interno della II
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Commissione e all'unanimità è stata votata perché tutti quanti abbiamo ritenuto
indispensabile, dopo le vicende che hanno caratterizzato l'iter di questo strumento
urbanistico, estremamente martoriate e difficoltose tra cui anche il sequestro degli atti
da parte della Magistratura, era necessario riprendere il cammino e nello stesso tempo
creare una sorta di simbiosi, raccordo con l'Amministrazione e gli uffici preposti per
vedere quali sono gli aspetti critici di questa procedura e quali sono le soluzioni che
possono essere improntate per potere sciogliere i nodi impeditivi e andare avanti per
portare a conclusione il Piano Regolatore Generale.
La Commissione ha esaminato tutta una serie di aspetti, tra cui anche quello relativo
allungo decorso dell'iter approvativo del Piano, alla problematica significativa della
tassazione, delle aree edificabili che di fatto non sono edificabili, alla problematica
significativa delle prescrizioni esecutive, tutto quello che ha caratterizzato il dibattito
negli ultimi anni ma - diciamocelo in maniera molto chiara - è stato un dibattito più
esterno

all'Istituzione,

al

Consiglio

Comunale,

che

all'interno

all'organo

istituzionale.
Quindi la Commissione ha ritenuto di dover riportare all'interno del Consiglio
Comunale questo dibattito e in particolare poi vedere di comprendere fino in fondo
quali sono le motivazioni che hanno ispirato la assunzione delle due delibere che
hanno in qualche modo ripreso il cammino del Piano Regolatore Generale,
verificarne la fattibilità e vedere quali sono le tappe che si dovranno cominciare a
percorrere per andare avanti e soprattutto confrontare le varie posizioni, le analisi, le
preoccupazioni che possono esserci all'interno del Consiglio rispetto a questo
problema particolarmente impegnativo, per questo abbiamo voluto sollevare la
discussione in termini istituzionali e vedere come andare avanti.
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Naturalmente questo è il preambolo rispetto a quella che era l'iniziativa della
Commissione, io dal punto di vista personale, poi, eventualmente, mi riservo di
intervenire nel corso del dibattito.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Bene, colleghi, il punto è stato presentato dal Presidente della Il Commissione
Consiliare competente.
Quindi apriamo il dibattito.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
lo stavo riportando quello che non viene registrato, perché ovviamente non viene
registrato, visto che è fuori microfono ...

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega, io la devo momentaneamente interrompere,

SUOI

toni sono garbati e

silenziosi, però siamo fuori microfono e poi non si sente, assolutamente.
Condivido, tant'è che la data del 13 era stata fissata e concordata in modo tale da
avere tutte le parti in qualche modo interessate.
Mi viene or ora riferito dal Vice Sindaco che comunque rappresenta il Sindaco e che
ha la delega che il Sindaco sta per rientrare da Palermo perché c'era un incontro oggi,
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quindi noi confidiamo che ci raggiunga nel giro di poco perché è importante che sul
tema ci sia anche il Sindaco.
Quindi io confido nel fatto che così come concordato ci raggiunga da qui a pochi
minuti il Sindaco come era auspicabile e anche preventivato quando abbiamo fissato
questa data.
Intanto c'è il Vice Sindaco che lo rappresenta e che ha anche la delega al settore
inerente il PRG.
Ci sono anche i Dirigenti che possono riferire tecnicamente la situazione degli uffici.
Quindi, intanto apriamo il dibattito per evitare che l'attesa in qualche modo ritardi
l'inizio.
Colleghi, a questo punto, io ovviamente sono qui per iniziare la discussione, se non ci
sono richieste ... io non posso non condividere il fatto che tutti dobbiamo essere
presenti e tutti gli organi comunali, evidentemente c'è un ritardo che speriamo sia
minimale e che il Sindaco arrivi da un momento all'altro perché è importante che ci
fossimo tutti e il rinvio è stato fatto anche per questo motivo.
Intanto ci sono gli uffici, c'è il Vice Sindaco, quindi se

VOI

siete d'accordo io

procederei, non procrastinerei comunque la discussione sul punto e passerei la parola
a chi vuole iscriversi a parlare, se volete prima sentire l'Amministrazione e i tecnici
apriamo il dibattito dei Consiglieri dopo.
lo sono qui per dare la parola a chi me la chiederà se ci sono richieste sul punto.
Altrimenti passerò la parola all' Amministrazione o agli uffici o alla parte politica.
Non ci sono richieste dei colleghi.
Solo una domanda tecnica, domande tecniche in modo tale che poi ci sia l'intervento
dell' Amministrazione.
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Il Consigliere PALERMO Carmela
Intanto saluto tutti. lo credo sia opportuno, il Presidente, fare dei passaggi che
chiariscano a tutti i Consiglieri da dove si parte, quindi cercare di descrivere la
situazione da quand'è che è iniziata in questo Consiglio, quindi dal '96 se non ricordo
male, per cercare di capire quali sono stati - correggetemi pure le date perché magari
sbaglio - gli intoppi, se intoppi ci sono stati, in modo tale da riuscire a avere un
quadro più chiaro possibile perché iniziare a dibattere noi come Consiglieri ci manca
la materia prima, che è la conoscenza.
Quindi se è possibile farlo, almeno per quanto mi riguarda, ne ho la necessità.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, collega.
Mi associo alla richiesta di un excursus per capire lo stato dell'arte, intanto e da
questo punto di vista penso che gli uffici possono cominciare la discussione fermo
restando la volontà dell' Amministrazione politicamente di intervenire se ritiene, se
ritiene di intervenire dopo chiederei agli uffici, quindi ali' ingegnere Principato nel
caso di specie, se vuole intervenire lui intanto per questi passaggi tecnici di sintesi
dello stato dell' arte.
Questa è la richiesta.
lo, colleghi, do la parola, ma mi si deve chiedere.
Ai sensi dell'articolo 69 se ci sono dei passaggi ... è intervento o una piccola
domanda?
Prego, così chi risponderà interverrà, sia dei tecnici, che della parte politica, terrà
conto di queste vostre premesse; ovviamente interventi flash visto che poi ci sarà
quello complessivo.
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Prego, collega Giacalone.

II Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria
Signori dell' Amministrazione, colleghi Consiglieri.
Mi rivolgo più a voi che non ai signori dell'Amministrazione per un problema di
competenza.
lo vorrei porre una pregiudiziale, colleghi, io ritengo, per come è stato accennato
fuori microfono, che l'argomento che stiamo trattando è un argomento che dovrebbe
essere di primaria importanza, annunziato come la svolta della città.
Diciamo il Sindaco ne ha fatto un cavallo di battaglia nella sua campagna elettorale e
ci ha fatto immaginare con dei video, dei grafici ciò che sarebbe diventata Agrigento.
lo credo che l'Amministrazione abbia perso una buona occasione per dimostrare alla
città che ciò che è stato detto in campagna elettorale, ciò che è stato fatto immaginare
o forse illudere il popolo agrigentino ha perso un'occasione per essere qui presente e
dire: era tutto vero.
Oggi la mancanza del Sindaco, la mancanza di tutta la Giunta perché oggi credo che
il segnale, non solo al Consiglio Comunale, ma alla città doveva essere una
Amministrazione granitica presente che dava, attraverso la sua presenza e immagino
attraverso le loro parole, un segnale forte alla città; perché nella mia premessa dico:
mi rivolgo ai Consiglieri Comunali? Perché è da voi che vorrei una risposta adesso.
Cioè voi ritenete che sia giusto trattare la svolta della città di Agrigento dopo 30 anni,
dopo 25 anni in assenza del Sindaco?
Cioè qua è un problema non solo di dignità del Consiglio Comunale che non è un
problema, non mi sento sminuito, ma è un problema di dignità dell'ordine del giorno
dove se è vero quello che ricordo aver letto nei giornali che questa riunione ali' ANCI
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potrebbe avere un carattere politico, più che discutere con Orlando le prossime
alleanze regionali, beh, se dovessimo scoprire che all' ordine del giorno oggi il
Sindaco ha partecipato a un tavolo dell'ANCI c'è la riunione dei Sindaci per
discutere di una lista evidentemente io credo che il Piano Regolatore sia più
importante; non vorrei arrivare a conclusioni che si vocifera in città che in realtà ci
siano valige pronte per qualcuno che voglia cercare un biglietto per andare a Roma.
Allora, se tutto questo deve essere fatto a smacco e, ripeto, non è del Consiglio
Comunale dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, se deve essere denigrata la
svolta epocale della città in assenza del Sindaco io, ripeto, vorrei una risposta dai
colleghi, se ritengono di dare dignità a questa azione che la Amministrazione
vorrebbe intraprendere in assenza del primo cittadino, io ritengo che non ci siano i
presupposti per potere discutere seriamente di questa cosa e non perché il Vice
Sindaco non ne abbia titolo, assolutamente, ma perché è la forma della delega che
non è assolutamente rispettosa di questa città o del popolo agrigentino perché non si
può delegare un ordine del giorno così importante e così atteso dalla città.
Per cui io ritengo che se dovesse essere condivisa l'idea che non è rispettoso per
l'ordine del giorno eventualmente poi pregherò il mio capogruppo di farsi portatore
all'interno della conferenza dei capigruppo perché evidentemente questo dibattito
così in questi termini non può cominciare.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, collega.
Le chiedo la cortesia di spegnere il microfono e lo chiedo a turno a tutti i colleghi
perché sennò abbiamo poi problemi di registrazione.
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Allora, colleghi, io ovviamente non posso sforzare un dibattito e sono d'accordo sul
punto che dovremmo esserci tutti, tant'è che la fissazione del 13 è stata concordata tra
tutti gli uffici e con gli organi comunali proprio in vista di una partecipazione di tutti.
Condivido, come tutti condividiamo, il fatto che senza nulla voler togliere alla Giunta
presente si attendeva la presenza di tutti gli interlocutori.
Noi dobbiamo però capire se vogliamo comunque entrare nel punto e discuterlo o
fare altre valutazioni.
Allora, io continuo a dare la parola, mi viene chiesa, c'è il collega Gibilaro che
chiede la parola, però vi ricordo che ai sensi dell'articolo 69, comma 3, si possono
fare domande tecniche prima della discussione.
lo sono qui per tutelarvi e tutelare la città in primis, come facciamo tutti noi.
Condivido il fatto che era importante esserci tutti e la fissazione oggi è stata per
questo.
Prendo atto dell'assenza, che mi auguro sia momentanea e mi auguro che da un
momento all'altro il primo cittadino arrivi, capisco e ovviamente condivido il
dispiacere se la discussione avviene senza tutti gli interlocutori, politico ovviamente.
Fermo restando questo la Presidenza più di concordare per quanto di propria
competenza con tutti gli organi a questo punto, può, come voi, prendere atto che
manca il primo cittadino, però vi devo dire che seppur sono anche io dispiaciuta nella
qualità dell'assenza che penso sia stata legata comunque a un imprevisto, ma di cui
comunque io mi dispaccio perché la fissazione del 13 era fatta apposta per esserci
tutti quanti, io ora chiedo all'aula se ritiene di non trattare il punto attendendo più
tardi che arrivi il primo cittadino o un altro momento o se intende trattarlo noi siamo
qui per questo.
I Dirigenti ci sono, giusto per dare atto che ci sono, sono qui presenti.
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C'è anche l'ingegnere Vitellaro è qui presente e per l'ufficio legale c'è l'Avvocato
Salvago.
Colleghi, non possiamo continuare a discutere fuori dai banchi, se noi vogliamo la
conferenza capigruppo può stabilire o il Consiglio anche un rinvio del punto;
possiamo anche fare questa valutazione, ma discutere e non discutere è una
duplicazione.
Quindi se ci sono richieste in tal senso io posso anche convocare la conferenza
capigruppo e fare una valutazione di questo tipo.
Ci sono proposte in proposizione? Interventi?
Prego, Consigliere Gibilaro.
Colleghi precisate se sono domande tecniche o se il vostro intervento è in merito al
punto, per evitare duplicazioni.
Siamo nella fase preliminare, se lei vuole fare, in ogni caso, il suo intervento è giusto
per saperlo come minutaggio.
Prego, collega Gibilaro che lei è della Commissione proponente peraltro della II
Commissione Consiliare, quindi ha seguito bene il tema.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Grazie, signor Presidente. Signori della Giunta. Colleghi Consiglieri.
lo vorrei soltanto fare due considerazioni: innanzitutto sono d'accordo con il
Consigliere Civiltà anche con l'intervento fatto dal Consigliere Giacalone.
Credo che in questa aula, quando la II Commissione ha chiesto, veramente io non ho
chiesto una discussione relativa, io nel verbale ho chiesto la revoca in autotutela di
due delibere fatte lo stesso giorno, che è cosa distinta e ben separata però il problema,
caro Consigliere Civiltà, io innanzitutto riconosco un ruolo di fondamentale
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importanza agli Assessori che sono seduti qua perché indipendentemente dal Sindaco
io qua ho il Vice Sindaco, l'Assessore all'urbanistica, l'Assessore ai lavori pubblici,
il Dirigente, il Segretario quindi sinceramente la presenza del Sindaco per me è
ininfluente però io concordo con quello che dice il Consigliere Civiltà che vuole che
nella discussione ci sia presente anche il Sindaco perché stiamo parlando di un Piano
Regolatore Generale, cioè uno strumento di pianificazione generale.
lo mi aspettavo, Consigliere Civiltà, vista la delibera 202 e 206 anche la presenza dei
progettisti, perché i progettisti, caro Presidente, hanno un ruolo di fondamentale
importanza, anche qualche Dirigente dell' ARTA avrei voluto avere o vorrei qua
seduto in questa aula perché a me dovrebbero spiegare alcune cose che hanno scritto.
Noi, e mi ci metto pure io, fino a oggi, dal 2015 a oggi, a mio avviso, abbiamo perso
solo tempo e questa perdita di tempo si traduce in danni al territorio, però siccome
qua dentro non siamo sicuramente esperti di urbanistica, caro ingegnere Principato, io
qua dentro anche a onor del vero e della completa intelligenza, cara Consigliere
Monella i progettisti li vorrei qua io, gli vorrei fare delle domande perché l'ultima
volta che sono venuti se ne sono andati senza salutare, qualcuno che era qua dentro se
lo ricorderà, qualche Dirigente Generale dell'ART A lo vorrei qua io e spiegare delle
cose a me, non agli altri, a me.
lo all'interno di questo Consiglio Comunale svolgo un ruolo di OpposIzIOne, ma
questo non vuoi dire che a me non sta a cuore la vicenda Piano Regolatore Generale
da cui dipende lo sviluppo di questa città e le eventuali considerazioni oggettive che
saranno fatte nel corso del dibattito quando ci saranno le personalità che i Consiglieri
richiedono io le esternerò, ma non come attacco a questa Amministrazione perché
caro Consigliere Hamel quando il Piano Regolatore è stato approvato nel 2009 che
poi è stato fatto il ricorso straordinario, quando il Consigliere Gibilaro, la Battaglia e
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il Consigliere Alfano e quanti altri non facevamo i politici né tanto meno voglio dare
torto a questa Amministrazione su alcune problematiche, però le voglio esporre
perché dall'Assessore, dal Dirigente, dal Sindaco vorrei dei chiarimenti,

lO,

l

Consiglieri Comunali e la città.
Quindi, per me, caro Consigliere Civiltà, per me va bene il rinvio del punto volendo
aspettare il Sindaco, chiunque voi vogliate, per me va bene come gruppo di Uniti per
la Città.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Bene, colleghi.
Allora signori, intanto posto che per le domande preliminari, ovviamente, passerò ai
sensi dell'articolo 69, comma 3, la parola a chi me ne farà richiesta, proprio perché
non c'è nessuna richiesta di rinvio se non in formale, dietro i banchi, in questo
momento; a me sta a cuore, come a tutto l'ufficio di presidenza che ha lavorato
proprio per creare un momento di sintesi fra tutti gli organi che si sia tutti presenti,
ma se non ci sono richieste di rinvio si continua.
Ovviamente non la può fare la Presidenza che è seduta e è qui nell'interesse di tutti e
non può proporre rinvio; la Presidenza nel frattempo ha acquisito l'informazione che
di qui a 30 - 40 minuti il Sindaco sarà in aula.
Quindi se si devono fare delle domande, altrimenti si può valutare di passare al
successivo punto e ritornare tra 30 minuti, però da questo punto di vista o c'è una
richiesta formale o si continua con la discussione.
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Se c'è una richiesta formale, sennò si entra nel vivo, io non voglio togliere la parola
alla collega a meno che non vuole valutare se ci sono richieste in tal senso sennò si
continua.
Ci sono altri punti, quindi se qualcuno vuole formalmente fare questa richiesta,
collega, vuole attendere la richiesta.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Vorrei fare il mio intervento e poi lascio la parola a chi deve fare la richiesta.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Se lei vuole come intervento, in merito all'intero argomento?

Il Consigliere PALERMO Carmela
In merito a quello che è accaduto adesso, non entro nell'argomento perché credo che
lo tratteremo dopo.
È fondamentale dire due cose perché non ho capito bene come verrà formulata la
richiesta quindi io vorrei esprimere un attimino il mio concetto.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Le do soltanto - perché non è né l'intervento, né la domanda - due minuti.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Sì, va bene, basteranno.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego.
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Il Consigliere PALERMO Carmela
Allora, io non posso far finta di non avere sentito gli interventi fuori dal microfono
che per gran parte mi vedono concordare anche l'intervento del collega Giacalone ha
una sua base, noi siamo qui, pur non potendo far finta di non vedere parte
dell' Amministrazione, nella carica del Vice Sindaco, però un argomento così
importante, come sentivo dal banco, non può essere sicuramente trattato in assenza di
Assessori che hanno, a esempio, zone ben particolari e ben segnate, parliamo del
centro storico, l'ho sentito dal banco e non posso non riportarlo a questo microfono.
Noi abbiamo delle note dell'ART A, noi abbiamo argomenti scottanti, abbiamo
soggetti che hanno fatto ricorsi, parliamo di tutta una serie di imposte che vedono un
attimino di dubbio nella gente su quello che devono fare, alcuni li hanno vinti, altri li
hanno persi, insomma dobbiamo trattare l'argomento, non possiamo, almeno io sono
contraria a rinviarlo di giorni, però credo che meriti l'attenzione e la presenza di tutta
la Giunta, se tutta la Giunta non è possibile, almeno del primo cittadino.
Quindi per quanto mi riguarda possiamo anche scorrere negli ordini del gIOrno,
l'importante che riusciamo a trattare l'argomento oggi e non continuare perché la
richiesta è datata 2016 e abbiamo abbondantemente aspettato.
Quindi credo che sia rispettoso verso l'aula avere tutte le figure più alte.
Il Consiglio, la Presidenza ma anche la Giunta nella carica del primo cittadino, anche
per entrare dentro la materia (sono dentro il minutaggio) in maniera approfondita per
una idea chiara di quelli che sono i passi successivi. Grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora, colleghi, vi chiedo un momento di attenzione, se c'è una richiesta formale
l'aula ne prende atto perché altrimenti restiamo in una fase intermedia, non si affronta
la discussione, quindi se c'è la volontà di affrontarla tra 30 minuti che si faccia una
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richiesta in tal senso, sennò continuo a dare la parola, si comincia a dare la parola per
entrare, non nelle richieste preliminari, ma nel merito della questione.

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Presidente, vista l'importanza del punto all'ordine del giorno, è un punto che tutti i
gruppi consiliari avevano concordato con l'ufficio di presidenza, credo che sia giusto,
per l'importanza della tematica, che non riguarda, ripeto, il gruppo di Forza Italia, il
gruppo del Partito Democratico, il gruppo di Sicilia Futura, è un punto che riguarda
l'intera città e credo che sia giusto, vista l'importanza del punto trattare l'ordine del
giorno solo in presenza del Sindaco, del primo cittadino.
È la prima volta che questo punto viene affrontato con grande serietà dall'aula

consiliare e che non riguarda solo le prescrizioni esecutive, le linee guida, riguarda lo
sviluppo, il destino di questa città.
Non è un atto di tracotanza o arroganza il mio; è un atto di generosità nei confronti
della città che deve sapere a che punto è l'iter procedurale dello strumento di
pianificazione territoriale.
lo, se l'aula mi consente, metterei ai voti il rinvio, chiederei la trattazione so lo m
presenza del Sindaco.
Presidente Urso, quindi questa è la richiesta formale da parte del gruppo di Forza
Italia.
Abbiamo altri punti all'ordine del giorno li possiamo affrontare e si può procedere
con i punti, le mozioni, gli atti di indirizzo che sono stati posti all'ordine del giorno
da parte dei singoli Consiglieri Comunali.
Grazie.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
lS
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello. 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737(590228- telefax 0922 590201
sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Consigliere Civiltà, visto che il Sindaco ha detto che ha fatto pervemre che potrà
essere in aula Sollano tra 40 minuti, mi sembra una cosa logica e giusta fare, secondo
me, è una mia indicazione, si potrebbero prelevare altri punti all'ordine del giorno
nelle more che arriva il Sindaco, così noi procediamo e abbiamo, perché questo non
era l'unico punto all'ordine del giorno.
Poi nel momento in cui il primo cittadino varcherà la soglia di aula Sollano potremo

,

stoppare dove siamo arrivati, votare l'unico punto e poi passare immediatamente,
Segretario, credo che sia un modus operandi che non nulla osta a tutto ciò.
Vi invito però qualcuno di voi si alzi per fare i l prelievo di un punto all' ordine del
gIOrno.
Grazie.

Il Consigliere CIVILT À Giovanni
Presidente, cari colleghi. Chiedo il prelievo del terzo punto posto all' ordine del
giorno: "Interventi di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale di via Matteo
Cimarra".
Grazie.

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Grazie, Consigliere Civiltà.
Ci sono opposizioni?
Nessuna opposizione.
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Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Daniela Catalano
Ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari

e.p.c.

Al Segretario Generale
Dott. P. Rizzo

Oggetto: Richiesta Consiglio dedicato alla trattazione delle tematiche inerenti il
P.R.G.
La seconda Commissione Consiliare Permanente a tutela degli interessi collettivi
diffusi, riunitasi in data 16/12/16 , ritiene opportuno e necessario proporre alla
Conferenza Capigruppo un Consiglio dedicato esclusivamente alla trattazione delle
tematiche inerenti il P .RD..
Come già spiegato in altre occasioni, la Commissione ritiene fondamentale un
confronto il più possibile partecipato tra l'Amministrazione e l'Organo del Consiglio
Comunale, vista l'importanza del tema e le ricadute sull'economia della città.
Visti i diversi orientamenti e punti di vista sull'argomento in discussione, si
auspicano interventi che siano chiarificatori e che illustrino al Consiglio Comunale
l'orientamento sull'argomento in discussione, affinché si arrivi alla piena attuazione
del P.R,G..
Si auspica inoltre che l'Amministrazione raccolga la volontà della Commissione di
un dibat!iJ:o-. a 36°°, she vada oltre la comunicazione o il semplice incontro
informativo.
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A tal fine, la Commissione chiede di conoscere le decisioni che l'Amministrazione ha ]1
intrapreso o vuole intraprendere per shloccarg l'iter del P.R G , pro~ettando anche i ~
tempi di definizione.
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.(oh/oAl Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Daniela Catalano
Ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari

e.p.c.

AI Segretario Generale
Dott. P. Rizzo

Oggetto: Richiesta inserimento o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale:
"Chiarimenti inerenti le Delibere di Giunta NN. 202 e 206 del 30112120 16".

La seconda Commissione Consiliare Pennanente riunitasi in data 09/03/!7 , ritiene
necessaria la trattazione in Consiglio Comunale delle Delibere sopra indicate, inerenti
la revisione del P.R.G.
In allegato:
l) Del ibera di Giunta n. 202 del 30/12/!6
2) Delibera di Giunta n. 206 del301J21J6
3) Verbale n. 11 del 09/3/17.

Agrigento, lì 09/03/20 I 7
Il Presidenter:;~:J~mmlsslone

lng

lia

PROPOSTA SETT. _ __
N"
DEL - - - - -

di\.,

~t,

REGISTRO PROPOSTE G.C
DEL ('3lllll"I\-

wZI4

COMUNE DI AGRIGENTO.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N,

OGGETTO

(Dg

del

301/ LIl.olb

Atto di Indirizzo per il Dirigente del Settore V. Adempimenti relativi
alla revisione del PRG

L'anno Duemilasedici il giorno

~.r

~O,--'~-,----_L..-,-",-_ alle ore ! .J

del mese di

e

seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti
persone:

,...,
Nome e Cognome

f

Firetto Calogero

Sindaco

Virone Elisa Maria

Vice Sindaco

Riolo Gerlando

Assessore

MiccÌl:hè Francesco

Assessore

Fontana Domenico

Assessore

Amico Giovanni

Assessore

Biondi Beniamino

Assessore
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Pietro Rizzo, che svolge funzioni di
verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui
all'oggetto.
Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 i
seguenti pareri:

fi del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica;
.IO del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile.

I
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Premesso che,
a seguito di nota A.RTA. Dipartimento dell'Urbanistica n. 20176 del 24 ottobre 2016, assunta in
pari data a protocollo del Comune di Agrigento n. 84187 inerente la diffida a procedere alla
revisione del PRO ex art. 3 L-R. n. 15 del 30.04.1991, questa Amministrazione con nota prot. n.
92995 del 22/11/2016 ha relazionato sulle attività che intende porre in essere al fine di
ottemperare a quanto richiesto.
Conseguentemente, con la presente proposta, si dà atto d'indirizzo al Dirigente del Settore V Territorio ed Ambiente, al fine di procedere alla definizione di quanto rappresentato nella citata
nota per porre in essere gli atti di gestione necessari al compimento dei sottoelencati adempimenti:
a. Revisione del P.R.O. per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'art. 3
della L-R 15/91;
b. Integrazione della revisione del P.R.G. con quanto previsto dalle procedure ambientali
CV AS.) di cui al D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.;
c. Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P.R.G. ex art. 2
della legge regionale n. 7lf78.
In particolare, considerato che l'evoluzione più recente del quadro socio-economico, non solo
agrigentino, porta con sé variazioni strutturali incidenti sulla sostenibilità e fattibilità di azioni di
piano nate in un percorso lungo e influenzato da altri e ben diversi scenari di riferimento, la
revisione per decadenza dei vincoli, senza mettere in discussione l'impalcatura del PRO
approvato, dovrà contenere una disamina puntuale delle aree oggetto di vincolo preordinato
all'esproprio, del loro stato di attuazione, della verifica dell'interesse pubblico all'attuazione della
previsione, dando corso alla reiterazione solo di quei vincoli ritenuti a seguito delle suddette
verifiche necessari e per i quali dovrà essere previsto l'indennizzo.
Dovranno, pertanto, essere predisposti gli atti amministrativi propedeutici al raggiungimento degli
obiettivi indicati attraverso le azioni di competenza del Dirigente del Settore V - Territorio ed
Ambiente, nell'ambito di un percorso procedurale di revisione del P.R.G.
Con riferimento alla definizione dei fabbisogni e degli ambiti da assoggettare a Prescrizioni
ESI:Cntive ed elaborazione delle stesse ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. nns. si da
indirizzo al fine della individuaz.ione di ambiti del territorio comunale strategici in quanto
concernenti i fabbisogni residenziali pubblici e privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi
da assoggettare a Prescrizioni esecutive già operata a livello preliminare dal PRG; al fine dell'
esatto dimensionamento dei citati ambiti occorre sviluppare una analisi dei fabbisogni di primo
decennio che consenta di redigere le Prescrizioni esecutive al PRO quali strumenti attuativi
secondo quanto previsto dalla nonnativa vigente.
Considerato che le analisi e le valutazioni che hanno portato a definire le scelte dimensionali del
vigente PRO risalgono alla fine degli anni '90, è necessario supportare, sia il percorso di revisione
del PRG, dettagliato in precedenza, nonché la definizione delle aree da sottoporre a Prescrizioni
Esecutive con un Studio socio economico attualizzato sulla scorta delle necessità riferita alla data
odierna che consenta di mettere a fuoco le dinamiche dei settori produttivi (con particolare
riferimento al settore turistico) e della struttura della popolazione e di tratteggiame i possibili
scenari evolutivi nell'ambito di una più ampia valutazione del posizionamento competitivo della
città di Agrigento.
Per quanto sopra premesso,

DELIBERA
Sentita l'Assessore all' Urbanistica

Dare atto d'indirizzo al Dirigente del Settore V - Territorio ed Ambiente, al fine di procedere
alla definizione di quanto rappresentato nella citata nota per porre in essere tutti gli atti di gestione
necessari al compimento dei sottoelencati adempimenti:
a. Revisione del P .R.G. per decadenza dei vincoli preordinati all' esproprio, ai sensi dell' art. 3
della LR. 15/91;
b. Integrazione della revisione del P.R.G. con quanto previsto dalle procedure ambientali
(V.A.S.) di cui al D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.ì.;
c. Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P.R.G. ex art. 2
della legge regionale n. 71178.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della
LR. il. 44/1991 e ss.mm.ii ..

3

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica delta proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48191· come integrato
dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, nonche della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs R. 26712000.
Agrigento, _ _ _ _ __

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della LR. n. 48191 come integrato
dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, nonche l'assenza di condizioni che possano determinare lo
squilibrio nella gestione delle risorse.
Agrigento, _ _ _ _ __

Letto e sonoscri tto

Il

f

Certificato di avvenuta affissione
Per gli effetti di cui agli artt. 11 e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3° della l.r. n.
5/2011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. di
reg.
, il,_ _ _ _ _ __
Agrigento, lì ________
Il Responsabile del Servizio l° - Settore l°

[ ) La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dall'affissione,
il
,ai sensi dell'art. 12, cornrna l, della legge regionale 44/91.

[)(I La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i ..
Agrigento, lì 00 \ t

1. \ 7 o t (

Certificato di avvenuta pubblicazione
Per gli effetti di cui all'art Il, comma l°, della I.r. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio OD - line, nr.
reg.
, dal
al _ _ _ _ _ __
per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.
Agrigento, lì _ _ _ _ _ __

n Responsabile del Servizio l° - Settore l°

Il Dirigente del Settore l°

Il Segretario Generale
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo, che svolge funzioni di
verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con L.R. 48191.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed'
invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui
all'oggetto.
Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3012000 i
seguenti pareri:
~

del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica;

R

del responsahile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile.

Il Diri gente del Settore V - Territorio ed Ambiente
Premesso che:
Con nota A.R.TA Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, prot. n. 20176 del 24 ottobre 2016,
questa Amministrazione è stata diffidata a procedere alla revisione del PRG;
Con nota prot. n. 92995 del 22 novembre 2016, questa Amministrazione ha relazionato in merito
alle attività da porre in essere al fine di ottemperare a quanto richiesto;
In data 30112/2016 con provvedimento di G.C., n.202 si è dato atto d'indirizzo al Dirigente del
Settore V - Territorio ed Ambiente, per procedere alla definizione dei sottoelencati adempimenti,
frutto di note interlocutorie con l'A.R.T.A.
a Revisione del P.R.G. per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'art. 3
della LR 15/91;
b. Integrazione della revisione del P.R.G. con quanto previsto dalle procedure ambientali
(VAS) di cui al D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.;
c. Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P.R.G. ex art. 2
della legge regionale n. 71/78.
Considerato che l'evoluzione più recente del quadro socio-economico, non solo agrigentino, porta
con sé variazioni strutturali incidenti sulla sostenibilità e fattibilità di azioni di piano nate in un
percorso lungo e influenzato da altri e ben diversi scenari di riferimento, la revisione, senza
mettere in discussione l'impalcatura del PRG approvato, dovrà contenere una disarrllna puntuale
delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, del loro stato di attuazione, della verifica
dell'interesse pubblico all' attuazione della previsione.
Dovranno, pertanto, essere predisposti gli atti amministrativi propedeutici al raggiungimento degli
obiettivi indicati nella citata delibera di Giunta
.
Viste le procedure ambientali previste dal D.Lgs_vo 15212006, sUll'attività di revisione del PRG
descritta, configurandosi dal punto di vista procedurale quale revisione specifica al PRG, dovrà
essere corredata da un Rapporto Ambientale necessario per avviare le valutazioni ambientali ai
sensi del D.lgs 15212006 e del "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani e programmi" (DGR n. 200 del 10/612009, Allegato A).
Considerato che il PRG del Comune di Agrigento non è dotato dello stesso strumento, a seguito di
disciplina transitoria disposta dalla Regione che sollevava dall'obbligo della procedura VAS i
PRO adottati entro il 31 dicembre 2007.
Ritenuto che l'obbligo si ripropone invece in relazione alla attività di revisione, in particolare la
procedura ed il Rapporto Ambientale da prodursi si ritiene assuma valore sia a supporto delle
procedure di valutazione ambientale della revisione del PRG, sia per le Prescrizioni Esecutive.
Ai fini di adempiere a quanto conseguente alla normativa in vigore si dovrà, come sopra
specificato, disporre apposito incarico di redazione di Rapporto Ambientale preliminare, i cui
principali contenuti sono di seguito elencati in via indicativa:
definizione delle infonnazioni da prendere in considerazione
aspetti procedurali e normativi di riferimento
definizione delle autorità con competenza ambientale coinvolte
procedure per la consultazione
ricostruzione dello stato attuale dell'ambiente, che sarà desunto prevalentemente dal
quadro conoscitivo contenuto negli Studi propedeutici al PRG integrato da alcuni
aggiornamenti su aspetti significativi per i quali esista una base dati
ricostruzione degli atti di pianificazione e di programmazione sovraordinati
descrizione dci contenuti e degli obiettivi significativi del progetto di revisione del
piano regolatore generale (elo delle Prescrizioni Esecutive)
Scenari derivanti dall'accoglimento delle osservazioni/opposizioni e da vari atti
formali del! 'amministrazione
Rapporti con le pianificazioni sovraordinate e le pianificazioni di settore

Possibili imparti significativi sull' ambiente e misure per impedire, ridurre e
compensare gli impatti negativi.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che sulla presente proposta dovranno essere acquisiti ai sensi dell'art 12 della L.R. n.
3012000 i pareri per quanto attiene alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Per quanto sopra premesso,
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono riportati:
di assegnare la somma di € 352.000,00 compreso oneri previdenziali ed I.V.A. prevista nel
capitolo nO 29119 - PEG 2016 "Compensi per redazione strumenti urbanistici e prestazioni
connesse" (miss. 0&, progr. 01, tit. II, macroagr. 02) al Dirigente del Settore V - Territorio ed
Ambiente, per attivare le procedure utili per la definizione degli aspetti economico-finanziari ed
amministrativi dell'incarico di:
a. Revisione del P.R.G. per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'art 3
della LR 15/91;
b. Integrazione della revisione del P .R.G. con quanto previsto dalle procedure ambientali
(VAS.) di cui ai D.Lgs.vo 15212006 e s.m,i.;
c. Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P.R.G. ex art. 2
della legge regionale n. 71/78.
di demandare ai Dirigente del Settore V - Territorio ed Ambiente l'adozione degli atti gestionali
conseguenti, compresi l'impegno di € 352.000,00 compreso oneri previdenziali ed l.V.A. nello
stanziamento di spesa suddetto nel capitolo nO 29119 - Anno 2016;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi deIl' art. 12, comma 2, della L.R.
n. 44/1991 e ss.rnrn,ii.;

Il Dirigen

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D./gs 26712000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato
dall'art 12 della L-R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.lgs n. 267/2000.
Agrigento, _ _ _ _ __

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art I, comma l, lettera i, della LR. n. 48191 come integrato
dall'art. 12 della L-R. n. 30/2000, nonché ['assenza di condizioni che possano determinare lo
squiLibrio nella gestione delle risorse.
Agrigento, _ _ _ _ __

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
- considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
o
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3012000;
ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA
Di assegnare la somma di € 352.000,00 compreso oneri previdenziali ed I.V.A. prevista nel
capitolo nO 29119 - PEG 2016 "Compensi per redazione strumenti urbanistici e prestazioni
connesse" (miss. 08, progr. 01, tit. Il, rnacroagr. 02) al Dirigente del Settore V - Territorio ed
Ambiente, per attivare le procedure utili per la defmizione degli aspetti economico-fmanziari ed
amministrativi dell'incarico di:
a. Revisione del PoR.G. per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'art. 3
della LR 15/91;
b. Integrazione della revisione del P.R.G. con quanto previsto dalle procedure ambientali
(V.A.S.) di cui al D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.;
Co Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P.R.G. ex art. 2
della legge regionale n. 71 n8.
di demandare al Dirigente del Settore V - Territorio ed Ambiente l'adozione degli atti gestionali
conseguenti, compresi l'impegno di € 352.000,00 compreso oneri previdenziali ed I.V.A. nello
stanziamento di spesa suddetto nel capitolo nO 29119 - Anno 2016;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.
n. 44/1991 e ss_mm.ii.;

Letto e sottoscritto
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Certificato di avvenuta affissione
Per gli effetti di cui agli artt. II e nr.l2 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 30 della I.r. n.
512011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. di
reg.
, il,---_ _ _ _ __
Agrigento, li_ _ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio IO - Settore IO

[ l
il

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dall'affissione,
, ai sensi dell' art. 12, comma I, della legge regionale 44/91.

[).j La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L-R. IL 44191 s.m.i ..
Agrigento, li

201 \ l \ 10 \ b

CertifICato di avvenuta pubblirazione
Per gli effetti di cui all' art. 1l, comma IO, della Lr. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio OD - line, nr:
reg.
. dal
al._ _ _ _ _ __
per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento, lì,_ _ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio l° - Settore

(0

II Segretario Generale

Il Dirigente del Settore IO

COHlINE
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AGRIGENTO

Il Commissione Consiliare Permanente
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Lavori pubblici. Urbanistica, Asseno del Territorio, Viabilità,
Traffico, Ambiente.

Verbale N. 11 del 09/03/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del Mese di Febbraio, alle ore 09,35 SI
riunisce la H/\ Commissione Consiliare Pennanente, giusta convocazione del
Presidente c/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con i seguenti
o.d.g.:
l) Comunicazioni del Presidente;
2) Chiarimenti inerenti le Delibere di Giunta NN. 202 e 206 del 3 OlI 2120 16;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Battaglia Gabriella, il consigliere Giacalone William e il
consigliere Hame! Nicolò.
Assenti i consiglieri: Licata Vincenzo e Gerlando Gibilaro.
Svolge la funzione di segretaria, l'Istruttore Amministrativo Mendola Antonia.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Alle ore 09,45 entra il consigliere Gibilaro.
Alle ore 09,50 entra il consigliere Licata.
Il Presidente infonna la Commissione che è pervenuta la nota protocollo n. 17769 del
28/02/17 acquisita agli atti in data Ol/3/17 da parte del Sig. Luigi Mirotta, se ne da
lettura
La Commissione prende atto delle note e-mail pervenute, con le quali l'Assessore
Virone e il Segretario Generale hanno comunicato l'assenza, ed inoltre registra
l'assenza dell'Arch. Greco Dirigente Urbanistica, che non ha fatto pervenire
motivazioni della mancata partecipazione ai lavori.

.

Si avvia quindi un dibattito tra i componenti che evidenziano l'importanza degli
argomenti trattati nella presente riunione, in quanto la problematica del
completamento del P.R.G. è fondamentale per la città ed è molto avvertita dalla
popolazione.
Prende la parola il consigliere Gibilaro il quale sottolinea che occorre inoltre
comprendere il significato e le flualità delle due Delibere adottate in materia dalla
Giunta Comunale, che a detta dello stesso, andrebbero revocate in autotutela.
[nterviene il consigliere Hamel che ribadisce l'importanza dell' iniziativa della
Commissione e la necessità di acquisire i chiarimenti necessari sugli atti e le
procedure avviate dall' Amministrazione attiva.
Il Presidente manifesta il disappunto per l'impossibilità di dibattere con
l'Amministrazione e con il dirigente di riferimento, per avere i richiesti chiarimenti in
merito alle due delibere.
Pertanto tutta la Commissione decide di trattare i'argomento direttamente in sede di
Consiglio Comunale, per cui verrà chiesto alla Presidenza del Consiglio,
['inserimento all'o.d.g. dell'argomento in oggetto.
La Commissione chiude i lavori alle ore 10,35.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art.
186 dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
sig. Gerlando Gibilaro

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
avv. Giuseppe G Urso

IL SEGRETARIO GENERALE
dotto Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 0, della l.r. nr.
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
,il_ _ _ _ _ _ __
Agrigento, lì_ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio III - Settore I

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,----:-____" ai sensi dell'art. 12 della LR
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
Agrigento,lì,_ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___'
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,1ì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio III - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 13/09/2017: Inizio ItNori - Discussione su tematiche inerenti il PRG con
chiarimenti relativi alle delibere di GC nn. 20212016 e 20612016 -Sospensione discussione.

