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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELmERA N°176 DEL 13/09/2017
OGGETTO: Discussione su tematiche inerenti il PRG con chiarimenti relativi alle delibere
nn. 202 e 206/2016 - Ripresa discussione - Approvazione Atto di indirizzo - Rinvio lavori
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L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 18.40 e seguenti, in
Agrigento nella 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. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultmo
presenti i Siguori Consiglieri:
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PRESENTI: n. 18

ASSENTI: n. 12

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 Sindaco Calogero Firetto, il vice Sindaco E lisa
Virone e l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice veste di consiglieri comunali e sono altresì.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del }3/09/2017: Discussione su tematiche inerenti ii PRG con chiarimenti relativi alle
delibere di Gc. fin. 202 e 206/2016 - Ripresa discussione -Approvazione Atto di indirizzo - Rinvio lavori.

presenti i dirigenti ing. Principato, ing. Vitellaro e dotto Mantione ed il funzionario comunale avv.
Rita Salvago in sostituzione del dirigente Insalaco.
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del
funzionario armninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato "he sono presenti in aula
n. 18 Consiglieri comunali, riprende la discussione sulle tematiche inerenti al PRG.
Si dà atto del rientro in aula del consigliere Civiltà, per cui i presenti sono n. 19.
AI riguardo, si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e Gibilaro, del Sindaco, deI \ ice
Sindaco, del dirigente Principato, dei consiglieri Licata e Civiltà e nuovamente Gibilaro.
Si dà atto che si allontana dall'aula il Presidente Catalano e presiede il vic.: Presidente vicario DI'so.
I presenti sono n. 18.
La discussione prosegue con l'intervento del consigliere Hamel che, dopo aIctme precisazioni,
comunica di avere elaborato un documento di cui dà lettura sottoponendolo alla firma dei colleghi
consiglieri.
Si registrano gli interventi dei consiglieri Bruccoleri, Palermo e nuovamente Hamel il quale rilegge
nuovamente il testo dell'atto di indirizzo completo delle firme necessarie (art. 65, comma 3).
Si dà atto che durante i superiori interventi, mano a mano escono dall'aula i consiglieri Iacolino,
Amato, Battaglia e Borsellino mentre rientrano Spataro e Monella. Si dà atto che rientra, altres, il
Presidente Catalano che riassume la Presidenza. I presenti sono n. 17.
A tal punto si pone a votazione, per appeUo nominale, detto atto d'indirizzo aUegato "C".
Il Consiglio Comunale
Esaminato il testo dell' atto di indirizzo, allegato "C" ;
Con votazione espressa per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale;
Consiglieri presenti n. 17
N. 17 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Hamel, Palermo, Eruccoleri, Spalaro, DI'so,
Civiltà, Falzone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa, Alonge e Monella.

Delibera
Approvare l'atto di indirizzo aUegato "C", presentato dal consigliere Hamel
Indi, il Presidente, dopo una breve comunicazione, concede la parola al consigliere Bruccoleri che,
vista l'ora e la complessità dei successivi argomenti da trattare, propone il rinvio della seduta a
Martedì 19.09.2017 alla ore 18:00.
Pertanto si pone a votazione, per alzata e seduta la proposta di rinvio dei lavori appena aV;ID2ata
dal consigliere Bruccoleri che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 17
N. 17 voti favorevoli unanime: Gibilaro, Catalano, Hamel, Palermo, Eruccoleri, Spalaro, DI'so,
Civiltà, Falzone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa, Alonge e Monella.
La proposta di rinviare i lavori a giorno 19 Settembre 2017 alle ore 18:00, viene pel1anto
approvata.
Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Il

Il Presidente del Consiglio
il fatto che la richiesta di prelievo e, quindi. di

Ma questo punto, colleg . co

momentaneo rinvio del primo punto era legata alla necessità, ma anche soprattutto volontà
politica che tutti gli interlocutori, tutti gli organi comunali fossero presenti, il primo
cittadino era impegnato in una riunione, ma ci ha raggiunto come

e~a

stato anticipato è qui

ora presente quindi non ci sono motivi ostativi, ritengo, a questo punto per procrastinare la
discussione di un punto che da un po' è all'ordine del giorno e ci sono tutte le condizioni per
discuterlo.
Quindi se non ci sono opposizioni, in ogni caso, non essendoci altre richieste di prelievo si

.

torna in automatico al primo punto, che ricordo essere non soltanto PRO in generale, chiedo
ali 'attenzione dei colleghi per evitare di andare fuori tema, la richiesta della Commissione 1\
era quella di un dibattito a 360 0 , questo è il verbale trasmessomi daJl' allora Presidente della
Commissione Il per conoscere le decisioni che l'Amministrazione ha inteso intraprendere,
vuole intraprendere per sbloccare l'iter del PRG, prospettandone anche i tempi di
definizione e - perché il punto è doppio - anche la trattazione di due delibere di Giunta, la
202 e la 206 del 2016, quindi il punto include sia la discussione di queste due delibere che
quello sullo stato del PRG.
Ritornando sul punto c'erano state due passaggi così pregiudiziali o comunque degl i
interventi ai sensi dell'articolo 69, comma 3, che vi ricordo prevede che prima che abbia
inizio la discussione generale i Consiglieri Comunali possono prendere la parola per
chiedere aH' Amministrazione o al proponente o agli uffici brevi chiarimenti sull' oggetto
della proposta, quindi questo è il momento in cui fare piccole domande tecniche.
l'intervento poi se è necessario, e se volete, andrà fatto dopo, non si possono fare due
interventi della stessa estensione.
Se non ci sono domande di questa tipologia, ai sensi del 69, comma 3, a questo punto io
devo passare la parola all' Amministrazione, intendendo come Amministrazione sia la parte
politica che quella tecnica e quindi chi intende per primo prendere la parola se l'ingegnere.
il Dirigente al ramo o se l'Amministrazione, intesa in termini politici, a meno che della
•
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Commissione II qualcuno non voglia fare, visto che stiamo entrando nel tema qualche
intervento.
Non ci sono interventi.
Quindi c'era l'ingegnere Principato che è il Dirigente al ramo.
Si farà motivo di approfondimento su quali sono gli altri soggetti che chi è arrivato dopo
non li conosce.
Chiedo per quanto di competenza, come tecnico, ovviamente, non come Amministrazione
politica l'ingegnere Principato, cile si sta momentaneamente interfaèciando con l'Assessore
al ramo.
.,'

Era stato chiesto, sia dalla II Commissione, io ripeto le parole della II Commissione perché
è da lì che nasce la proposta: visti i diversi orientamenti e punti di vista suIr argomento in
discussione si auspicano interventi che siano chiarificatori e che illustrino al Consiglio
Comunale

r orientamento

sull'argomento in discussione, affinché si arrivi alla piena

attuazione del PRG.
Si auspica inoltre che l'Amministrazione raccolga la volontà della Commissione di un
dibattito a 360° , questo è ultrolleo in questa fase, a tal tìne la Commissione chiede di
conoscere le decisioni che l'Amministrazione ha intrapreso e vuole intraprendere per
sbloccare l'iter del PRG, prospettando anche i tempi di detinizione, poiché da ciò che fuori
dai banchi mi è sembrato di intendere,. anche dalla richiesta della collega Palermo, si

•
vorrebbe partire da dei dati tecnici: cioè qual è lo stato dell'arte in questo
momento, anche i
famosi scorsi sul PRG adottato, applicatb 2005/2009, tecnicamente, perché solo in quei
termini posso chiederle di intervenire, il resto lo farà la parte politica quello è ovvio un
piccolo excursus tecnico o comunque notizie sullo stato de Il 'arte attuale, cioè tecnicamente
attualmente com' è la situazione?
Per quanto di sua competenza, ingegnere, quello vale sempre, io non lo ripeto, poi interverrà
la parte politica.
Prego.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
30
•
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- t.:/efax 0922590201
sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

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

Buonasera a tutti. Comprendete che c'è una difficoltà operativa nel senso che non
essendo ben definito la domanda dei termini tecnici si può dire tutto e nulla sulla
questione.
La prima considerazione sulla, mi pare di capire la domanda ... se può ripetere.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Allora i quesiti sono: prospettazione dei tempi di definizione e quale iter è stato
intrapreso per sbloccare il PRG e nel corpo di questa richiesta abbiamo anche una
precisazione che è quella di conoscere orientamenti chiarificatori, penso, ingegnere,
su vicenda di PRG adottato, applicato, quale in questo momento tiene

In

considerazione l'ufficio e poi le due delibere 206 e 202 del 2016, chiarimenti su
queste delibere, chiarirà la parte politica, ma che lei probabilmente conoscerà pure.
Gli uffici si sono interfacciati con l'Amministrazione, ritenendo opportuno per
meglio esplicitare l'argomento questo ordine di interventi che io non posso dettare,
dipende da ciò che mi viene chiesto.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega, io le devo chiedere, seppur - collega Civiltà - con toni assolutamente sobri,
non è solo questo, ma per evitare problemi con la registrazione la dovevo
necessariamente interrompere.
lo ho chiesto all' Amministrazione di intervenire sul punto, ovviamente abbiamo
atteso l'Amministrazione.
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È stato concordato tra Amministrazione e uffici che prima si facesse un passaggio
tecnico e poi politico, io, ovviamente, sulle richieste di intervento posso dare soltanto
l'okay non posso darlo io.
Se lei fa questa richiesta all' Amministrazione una parte dei Consiglieri, un
capogruppo

chiede

che

pnma

intervenga

l'Amministrazione,

ma

se

l'Amministrazione non ritiene di intervenire.
Prego le do la parola per farlo fonnalmente, poi l'Amministrazione si detenninerà.

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Credo che l'importanza dell'argomento al di là del dato meramente tecnico credo che
sia importante l'intervento da parte dell'Amministrazione poi possiamo approfondire
e chiedere l'intervento dell'ingegnere Principato, di una persona abile e capace e sono
sicuro che potrà dare risposte ai quesiti posti dai singoli Consiglieri Comunali, però
credo che la battuta a apertura di intervento debba intervenire l'Amministrazione
quindi con l'Assessore al ramo, perché bisogna capire quelle due delibere sono frutto
di che cosa?
Se possiamo, le ripeto, soffennarci solo su quelle due delibere, bisogna cercare di
allargare il nostro sguardo.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

È una richiesta che lei rivolge fonnalmente all' Amministrazione e che è qui presente
e che quindi ci farà sapere se interviene, invertire come da richiesta.

32
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito internet: www.comune.agngento.it-e-mal1:ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

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

Il Consigliere PALERMO Carmela

Volevo precisare semplicemente quella che era stata la mia richiesta prima dell 'arrivo
del Sindaco come primo punto.
Questo Consiglio deve giocare a armi pari nel dibattito, cosa intendo dire:

Cl

sono

molti Consiglieri che non hanno l'esperienza di altri Consigli che non conoscono i
passaggi antecedenti a quella che è l'azione politica, amministrativa che deve essere
messa in pratica da questo momento in poi,

lO

forse da poco prima di questo

momento; quindi la mia richiesta iniziale era di fare un quadro dall'inizio della
problematica, seppur di sunto, però per riuscire a dare le giuste armi e le giuste
conoscenze a chi in questo dibattito vuole entrare, altrimenti parlano soltanto chi è a
conoscenza perché magari presente già in passato, tra questi banchi, e non diamo la
possibilità a tutti di capire; poi posso essere anche d'accordo con il collega che mi ha
preceduto, però in primis credo sia fondamentale capire di che stiamo parlando e da
dove nasce, ovvero dal '96, credo, quindi fare dei passaggi riepilogativi che ci diano
la cognizione di dove siamo, di dove eravamo e perché siamo arrivati qui e quali sono
state le problematiche, altrimenti non parliamo di nulla, altrimenti parleranno soltanto
chi ne è a conoscenza, secondo me; io parlo di una questione personale, io ne ho
l'esigenza, pure essendo stata negli uffici accolta dai funzionari e ho avuto uno
schema generale, però credo sia importante, soprattutto perché questa seduta verrà
guardata dai cittadini, dare modo a chi è più giovane di età e che non ha vissuto le
vicende di questo PRO che ormai sono presenti da anni e anni, di avere cognizione di
quello che è il dibattito anche per capire se stiamo parlando di aria fritta se stiamo
parlando di cose concrete, qual è il passo; insomma cercare di capire tutti e avere le
stesse armi nel dialogo.
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Quindi insiste sul dato tecnico preliminarmente. Allora

lO

mi rivolgo nuovamente

all' Amministrazione posto che i due dati alla fine, l'uno o l'altro, sostanzialmente
dovremo trattarli comunque o prima o dopo l'ordine dei fattori non cambia il
risultato, però l'Amministrazione ha preso anche atto dell'altra richiesta entrambi i
passaggi

vanno

fatti

perché

quello

che

l'Amministrazione vuole

fare

è

importantissimo e praticamente abbiamo atteso per parlare con l'Amministrazione,
tecnicamente abbiamo bisogno di alcuni passaggi perché non tutti siamo competenti,
nell'attesa che i due inviti vengano valutati da ufficio e Amministrazione.
Collega Gibilaro, lei nel frattempo mi chiedeva di fare un intervento e siccome fa
parte della Commissione II così se poi interverrà, e interverranno comunque sia
l'Amministrazione Commissione II perché è la Commissione che ha proposto
siccome questa è la sede per entrambi i chiarimenti politico e tecnico io intanto le
passo la parola perché lei l'ha seguito sotto i due profili, come Commissione
competente e come Consigliere (le suggerisco di accendere il microfono perché è
spento).
Nel frattempo, Amministrazione e uffici decideranno quale ordine seguire in ogni
caso saranno sentiti entrambi gli aspetti perché non possiamo prescindere né dall'uno
né dall'altro poi è semplicemente una scelta di opportunità nel dialogo che lascio a
chi è stato invitato sostanzialmente.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, la ringrazio, grazie signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi
Consiglieri.
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lo intervengo perché ho notato una certa difficoltà nell'andare a affrontare la
discussione che è all'ordine del giorno.
Premesso che voglio spezzare una lancia a favore di questa Amministrazione e del
Sindaco; il Sindaco è stato eletto nel 2015 ma eredita una vicenda del Piano
Regolatore Generale molto farraginosa di cui lo stesso CGA si è contraddetto, quindi
è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, perché il Sindaco è stato eletto nel 2015,

questa vicenda del Piano Regolatore Generale è stato adottato con delibera numero
54 del 2004 e le successive, la 2005 e la 2006 per poi approdare all' ARTA e essere
approvato con DDG 1106 dal Dirigente Generale dell' ART A.
Nel contempo è stato approvato tardivamente e è stata emessa una ordinanza, il
Sindaco rendeva noto che il Piano Regolatore Generale vigente nella città di
Agrigento era quello - per decorrenza dei termini - adottato nel 2004.
Poi ci sono stati tutta una serie di passaggi che sono passaggi del ricorso
straordinario, del giudizio di ottemperanza che l'ha chiesto l'Amministrazione;
normalmente è raro che chi perde chiede un giudizio di ottemperanza, è al contrario,
però qua è successo pure questo, poi ci sono state una serie di sentenze e una seria di
note di corrispondenza dell' ARTA; per ultimo a arrivare a queste due delibere, la 202
e la 206 del 30/12/2016 che sostanzialmente la buonafede dell'Amministrazione nella
risoluzione della problematica c'è stata ma anche con la deliberazione di queste due
delibere ma, a mio avviso, queste due delibere andrebbero revocate, a mio avviso,
spero anche le motivazioni, però io credo che oggi il Consiglio Comunale debba
partire dalla spiegazione di queste due delibere, perché la Giunta fa due delibere per
raggiungere un determinato scopo, un determinato fine e io vorrei spiegazione di
queste due delibere.
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Ripeto, è chiaro che questa Amministrazione ha ereditato un iter di approvazione del
PRG anomalo, forse l'unico in Italia.
Detto questo, io credo che qualsiasi Consigliere Comunale di maggIOranza, di
opposizione ha il compito e il dovere assieme a questa Amministrazione di dare uno
strumento urbanistico alla città di Agrigento perché l'urbanistica non può andare
avanti, signor Sindaco, a energia alternata con delle sentenze o con orientamenti dei
Dirigenti perché il Piano Regolatore Generale è uno strumento di pianificazione
generale, è di tutti, quando comprate una torta con la ricotta la fetta con la crema non
la trovate tutti, ricotta è .
Ad oggi qua abbiamo gente che costruisce con usi urbanistici del 2004 per sentenza e
concessIOni edilizie rilasciate dall'ufficio tecnico sul base del PRG approvato nel
2009.
Allora siccome è compito nostro, di tutti i Consiglieri Comunali, indipendentemente
dall'appartenenza politica della maggioranza o dell'opposizione, su questo tema,
risolverlo questo problema, allora ecco il perché della discussione, io vorrei capire
l'intento dell' Amministrazione nell'andare a fare queste due delibere.
Dopodiché farò le mie valutazioni, non ci vuole essere nessun attacco,

lO

voglio

fornire soltanto il mio contributo oggettivo su alcuni documenti di cui sono

In

possesso di modo che l'Amministrazione può, nel prossimo futuro, decidere se
andare avanti per la propria strada o decidere di ascoltare i Consigli che arrivano da
qualche Consigliere Comunale, magari l'ultimo di Agrigento.
Grazie.
Presidente io ho terminato, quindi il mio intento è questo più che altro.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, Consigliere.
Il Sindaco intanto mi chiede di intervenire, ovviamente, l'intervento del pnmo
cittadino è stato atteso e quindi un passaggio.

Il Sindaco FlRETTO Calogero
Un sentito fare due interventi, quello di Nuccia Palermo che esprime certamente una
esigenza legittima, che non può essere certamente disattesa e dall'altra parte però
anche una impostazione che, secondo me, è corretta; cioè al di là della storia dal '97
ai giorni nostri di cui è evidente, ma l'ha detto lo stesso Civiltà o adesso Gibilaro, che
non si può chiedere conto e ragione non solo all' Amministrazione ma neanche a
questa assise.
È giusto e mi pare opportuno che nel momento in cui si avvia un dibattito, atteso che

questo è uno strumento che non è dell' Amministrazione, né di questo Consiglio ma è
soprattutto uno strumento della città e che trova l'imprimatur soprattutto del
Consiglio Comunale, ma l'Amministrazione è giusto che si esprima dando un input di
partenza alla discussione, per cui mantenendo l'esigenza degli aspetti tecnici che non
può risultare mortificata e non credo che sia questa l'intenzione poi di nessuno di voi,
l'Amministrazione certamente è disponibile a dare avvio alla discussione, intanto
dando segno di ciò che questo biennio ha significato.
Un momento fa è stato ricordato come pronunciamenti distinti e contrapposti di
organi di magistratura amministrativa hanno fatto in modo che qua ci si trovasse di
fronte a una condizione, come vorrei dire, schizofrenica, rispetto a questa
schizofrenia l'organo municipale nel suo complesso ha il dovere, giustamente, di
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tracciare una linea di indirizzo, per CUi da parte nostra non CI eSimiamo a farlo,
assolutamente.
Passo la parola al Vice Sindaco, ovviamente dalle parole del primo cittadino si evince
ciò che già andava precisato.
Questo passaggio è fondamentale perché l'Amministrazione è l'interlocutore
principale, ma per l'excursus tecnico ovviamente poi l'intervento dell' Assessore deve
essere completato dal passaggio degli uffici perché quell'excursus tecnico dal '97 va
riferito dagli uffici che sono la memoria storica.
Questo è un passaggio politico e si intrecceranno perché entrambe le richieste sono
assolutamente valide.
Quindi, Assessore Viro ne, ovviamente per quanto di competenza della parte politica e
di quanto di conoscenza di un Assessore giovane come lei e che comunque da due
anni è amministratore le chiediamo di intervenire per poi passare la parola per tutto
quello che è l'excursus tecnico e storico all'ingegnere Principato, prego Assessore.

Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria
Grazie, Presidente. Peraltro ce li ho qUi VICini

Sia

l'Avvocato Salvago, che

l'ingegnere Principato, cercherò un po' di fare un rapido excursus un po', come dire,
temperando le esigenze da un canto di ricostruzione che farmo sempre comodo anche
a chi parla e valutazioni un po' più ampie di respiro politico che sono alla base delle
volontà manifestate, da ultimo, con queste delibere di Giunta dell'Amministrazione.
Quando noi ci siamo insediati ci siamo trovati di fronte a una situazione di particolare
complessità, questo era noto, lo apprendevamo già dagli organi di stampa chi aveva
avuto contatto con l'Amministrazione Comunale aveva già contezza dei temi
importanti che c'erano sul tavolo, i temi fondamentalmente erano di due tipi: da un
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canto si affrontava ancora il tema legato a quella che fosse la vigenza, come ha
accennato il Consigliere Gibilaro, del Piano Regolatore Generale, cioè qual è il piano
vigente presso il Comune di Agrigento, da un canto l'iter relativo all'attuazione del
Piano Regolatore Generale che, dico subito, si compone di due parti: una parte
normativa e una parte attuativa.
La parte normativa è quella che è stata oggetto di approvazione già per conto del
Consiglio Comunale e che è stata approvata nel 2009, ciò che manca al nostro Piano
Regolatore Generale è la cosiddetta parte attuativa di attuazione, che è altrettanto
importante perché dà degli elementi di dettaglio ulteriori al Piano Regolatore
Generale che possiamo chiamare prescrizioni, che possiamo chiamare, Piani
Particolareggiati, piani di lottizzazione pubblico/privata, in generale sono i piani di
dettaglio che danno delle indicazioni di dettaglio in più rispetto a ciò che noi oggi
troviamo e abbiamo sul nostro Piano Regolatore Generale.
Cosa accade? Accade che in relazione al primo tema abbiamo avvertito l'esigenza,
sebbene al nostro insediamento gli uffici affrontassero già in maniera convinta e
esitassero le loro pratiche tenendo conto della vigenza del Piano Regolatore Generale
del 2009, intendiamo lo , come quello che esce dagli uffici dell' Assessorato Regionale
Territorio Ambiente, su decreto del Direttore Generale, esitavano le loro pratiche
edilizie attraverso un riscontro del Piano Regolatore Generale del 2009, in realtà il
tema ha sofferto, come faceva cenno il Consigliere Gibilaro, di che cosa? Di alcune
pronunzie che in parte hanno in qualche modo creato un corto circuito, un ampio
sistema giudiziale che veniva investito di volta in volta come ancora tutt'ora accade
in generale di pratiche relative a dinieghi, a dissensi in relazione a richieste di
costruzione.
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Che cosa accade? Accade che su questo tema in relazione al decreto del Direttore
Generale del 2009 che approva il Piano Regolatore Generale, in una prima fase come
correttamente è stato ricostruito è stato posto un avviso rispetto al quale si è
manifestata la tardività di questo decreto del Direttore Generale di approvazione
dicendo che questi erano i termini relativi ai quali poteva essere emanato questo
decreto erano spirati, conseguentemente il Piano Regolatore da adottare era quello
approvato in Consiglio Comunale.
Successivamente però sempre per mano, bisogna evidenziarlo, dell'Amministrazione
in carica che aveva manifestato all'esterno la validità del Piano del 2005 si assume la
decisione di impugnare il decreto del Direttore Generale del 2009 e in particolar
modo di impugnarne una parte; che cosa accade?
Accade che all'esito di questa impugnativa e chiedo anche all'Avvocato Salvago di
correggermi se la ricostruzione non è corretta, all'esito di questa impugnativa
abbiamo un decreto del Presidente della Regione Sicilia che annulla parzialmente il
nostro ricorso dicendo che sono passate nella fattispecie le prescrizioni l, 2, 3, 4, 8,
Il, quindi cosa abbiamo? Il Piano Regolatore è valido quello approvato nel 2009,
tolte alcune cose.
Su questa pronunzia che alla base è resa attraverso un parere vincolante del Consiglio
di Giustizia Amministrativa ci sono delle sentenze che fanno seguito che hanno
creato delle criticità in relazione al loro contenuto e che in qualche modo hanno
messo in crisi questo meccanismo, meccanismo che l'Amministrazione ritiene di
superare attraverso un giudizio di ottemperanza.
Va da un altro Giudice e gli dice questo decreto che annulla parzialmente è un
decreto che devo interpretare in che modo? Nel modo di un annullamento totale di
tutto il decreto o in maniera parziale?
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La risposta sarà: soltanto nelle parti che vengono passate, per il resto il Piano del
2009 è valido.
Al nostro insediamento, ovviamente, la prima cosa doverosa è, non soltanto guardare
al modo in cui gli uffici articolano le loro risposte attraverso provvedimenti
concessori, ma è doveroso altresì andare a guardare i giudicati che si sono formati, e
il giudicato certamente che possiamo considerare principe di questa vicenda è il
giudizio di ottemperanza che scansando ogni equivoco si esprime nel senso della
validità del Piano Regolatore Generale del 2009 precisando che dalla validità del
decreto del Direttore Generale del 2009, da questo vanno espunte soltanto alcune
parti.
Che cosa accade: ci sIamo accorti che nell'ambito di questo iter non si era mal
dialogato con l'ufficio sovraordinato gerarchicamente che è l'Assessorato Regionale
Territorio Ambiente, allora confrontandoci con il Sindaco abbiamo deciso di comune
intesa di trasmettere un quesito all'ARTA volto a conoscere l'avviso dell'ARTA in
merito al tema della vigenza del Piano di Agrigento e a tale proposito è lo stesso
ART A a precisare che il decreto del Direttore Generale del 2009 che approva il Piano
Regolatore non è mai stato oggetto di un annullamento totale, sicché anche essi ci
ribadiscono che il Piano vigente è quello del 2009, è chiaro che una valutazione,
come dire, difforme, non supportata dagli uffici da parte dell'Amministrazione
sarebbe quantomeno arbitraria, per cui diciamo sotto questo primo profilo il primo
tema che noi abbiamo trattato, il primo argomento di discussione che abbiamo
affrontato abbiamo ritenuto di approfondirlo, rispetto a quanto già in passato era stato
fatto, seguire i procedimenti che si sono, nel frattempo, avuti, le sentenze, i pareri del
Consiglio di Giustizia Amministrativa e quindi seguirli anche sotto il profilo del
contenzioso e infine diciamo aggiungere un passaggio che in realtà precedentemente
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nessuno aveva curato che è stato quello di interpellare l'Assessorato Regionale
Territorio Ambiente che ci risponde con un quesito firmato, basta.
Questo è il profilo che noi abbiamo ritenuto preliminarmente se volete e
doverosamente dedicare al tema della vigenza del Piano Regolatore Generale.
A oggi ci rispondono dall'ARTA: non esiste una sentenza che annulla in toto il
decreto del Direttore Generale del 2009.
Superato questo aspetto, purtroppo, i problemi non erano terminati, avevamo la
necessità di riavviare le procedure relative all'iter di approvazione complessivo del
Piano Regolatore Generale, perché ciò di cui abbiamo parlato sinora è la parte
normativa del Piano, adesso dobbiamo andare alla parte altrettanto importante che è
quella attuativa che si correda di una serie di elaborati di maggiore approfondimento
rispetto alla parte normativa del Piano che danno delle condizioni di dettaglio che
servono ai cittadini, agli imprenditori per rendere applicabile il Piano Regolatore
Generale, in alcune aree, non in tutte, in vero, perché chiaramente è ovvio che vi sono
delle aree, non sottoposte oggi rispetto alle quali non sono previste oggi delle
prescrizioni esecutive che sono pienamente vigenti e pienamente operative rispetto ai
quali gli uffici lavorano regolarmente, non possiamo certamente parlare di una
paralisi totale, questo lo dico per correttezza ma certamente di un aspetto, alcune aree
sono ancora oggetto di una normazione di dettaglio, devono essere oggetto di una
normazione di dettaglio.
Dobbiamo necessariamente fare riferimento a un altro dato che si innesta su una
vicenda complessa perché poi altro è affrontare in maniera di mero dibattito il tema
del Piano Regolatore Generale altro è, lo voglio dire con il massimo della franchezza,
misurarsi con la complessità della situazione e cercare di governarla e cercare di
superare gli ostacoli.
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Colgo l'occasione per dire, proprio nella identica maniera, così come ha esposto il
Sindaco, ma anche qualche altro Consigliere, sul fatto che questo tema non è un tema
suscettibile di essere affrontato come un tema di bandiera che più attiene
all' Amministrazione Comunale, piuttosto che alla maggioranza e no all' opposizione,
è un tema cittadino che dovrebbe vederci con un atteggiamento di massima apertura
che io fin d'ora ratifico a tutti i Consiglieri Comunali per cercare di risolvere e
segnare e marcare attraverso questo Consiglio Comunale una svolta che
ingenerosamente la città aspetta veramente da 20 anni.
Siamo stati, dopo avere avuto questo confronto e questo chiarimento in relazione alla
vigenza del Piano Regolatore Generale, siamo stati raggiunti da una prima diffida, la
quale ci sollecitava l'adozione delle prescrizioni esecutive l4 settembre 20l6; voi
direte: ma perché l'ARTA vi diffida nel 20 l6, posto che vi siete insediati nel mese di
giugno 20 l5 perché? Perché fino a qualche mese prima e in parti colar modo nel
febbraio 2016 era stato indicato un Commissario dalla Regione affinché si recasse
presso gli uffici del Comune e desse avvio all'iter per l'approvazione delle
prescrizioni esecutive, questo non è stato possibile, per quanto mi consta dei verbali
di cui noi disponiamo cosa abbiamo avuto?
Abbiamo avuto un sequestro giudiziario della documentazione relativa le linee guida
alle prescrizioni esecutive che erano il documento presentato in Consiglio Comunale
nel febbraio del 2015 se non ricordo male, nei primi mesi del 20l5, nel mese di
febbraio 2015 i quali sono oggetto di attenzione e di sequestro giudiziario per conto
della Procura della Repubblica di Agrigento, la quale ritiene di sequestrare questa
documentazione assieme a altra documentazione pervenuta al Consiglio Comunale di
allora trattenendo la documentazione originale, questo dissequestro vado subito alla
fine dell'iter di sequestro, senza soffermarmi su ragioni che non sono chiaramente
43
COMUNE di AGRIGENTO
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737( 590228- telefax 0922590201
sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!;ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

Redatto a cura di Rea! Time Reporting S.r.l.

allo stato note, interviene nel mese di novembre nel 2016, quindi il dissequestro del
materiale che certamente rappresentava una parte importante dello studio del Comune
degli uffici che avrebbe potuto essere oggetto attraverso questa Amministrazione di
una nuova valutazione, di un ristudio, di un annullamento totale, di una
riproposizione integrale, non lo sappiamo, è stato oggetto di sequestro, dissequestrato
nel novembre de12015.
Cosa accade di fatto: nel settembre scorso, è la nota che ha davanti lei, vemamo
diffidati, I' ARTA non sa che cosa è accaduto in questo Comune, non conosce i
dettagli, non sa se è intervenuto un dissequestro, ha un Commissario che nel febbraio
precedente ha detto: io non posso fare nulla, mi dispiace, redigo un verbale, la
documentazione è sotto sequestro e è rientrato presso i locali dell' Assessorato
Regionale.
Ci presentano questa diffida nell'ambito della quale ci invitano a avviare le procedure
di revisione del Piano Regolatore Generale al fine del rinnovo dei vincoli preordinati
ali' esproprio e altresì la redazione delle prescrizioni esecutive.
Rispondiamo che come allora, come nel mese di febbraio m realtà tutta la
documentazione era oggetto di sequestro della Procura della Repubblica.
Il dissequestro avviene nel mese di novembre ci perviene una seconda diffida, questa
seconda diffida ha lo stesso contenuto della prima, sono scaduti i vincoli preordinati
all'esproprio, pure nella revisione, sono da adottare le prescrizioni esecutive e
aggiunge un'altra richiesta al Comune di Agrigento: chiede l'adozione della
valutazione ambientale strategica, che è una valutazione di carattere ambientale,
preliminare ali' attività di stesura del Piano.
L'Amministrazione appreso del dissequestro del materiale nel mese di novembre
degli atti relativi le proposte che erano pervenute nel mese di febbraio 2015 al
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Consiglio Comunale di allora, nel mese di dicembre quindi esattamente un mese dopo
la diffida dell'ARTA, emana le due delibere di Giunta che voi avete posto all'ordine
del giorno attualmente, in seno alle quali si ricalca, né più, né meno, che un invito,
una direttiva agli uffici che si ritiene di condividere attraverso una seduta di Giunta,
piuttosto che con un singolo atto sottoscritto dal Sindaco o dall' Assessore, proprio
per dar senso e conto dell'importanza che rivestiva per noi quella direttiva, invitando
gli uffici e il Direttore del settore V pro tempore, diverso dali 'attuale in vero, della
necessità di procedere a una revisione dei vincoli preordinati all'esproprio,
all'adozione delle prescrizioni esecutive e alla stesura di una VAS e qui si apre il
tema; un tema che ci permette di passare fortunatamente da un dibattito procedurale a
un dibattito un po' più ampio, politico di contenuti che è quello di cui in realtà noi
dovremmo parlare all'interno del Consiglio Comunale posto che i temi di carattere
burocratico procedurali, come correttamente deve essere è giusto che vengano
affrontati e i nodi vengono sciolti dagli uffici.
Abbiamo un tema sul tavolo che è quello che verrà, mi auguro da qui a breve,
sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, nel mese di marzo, come voi
sapete c'è un avvicendamento ai vertici dell'ufficio urbanistica, recente, di qualche
giorno fa, è la ricostituzione dell'ufficio di Piano, per cui da qualche settimana siamo
in linea, in onda per lavorare adesso sui contenuti e porci un tema, iniziare a parlare
finalmente di Piano Regolatore Generale, di sviluppo urbanistico di una città, del
modo in cui questa Amministrazione intende concepire la città.
È proprio il momento relativo al rinnovo dei vincoli preordinati all'esproprio ci dà

una importante occasione, perché se c'è un dibattito che è stato fortemente
penalizzato nell'ambito della nostra città e della nostra realtà territoriale è quello
relativo alla cosiddetta città pubblica.
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l vincoli preordinati all'esproprio non sono altro che delle aree sulle quali
l'Amministrazione ha posto la sua attenzione, vincolandola a delle finalità di
carattere pubblico per creare spazi attrezzati, area di aggregazione sociale, scuole,
ospedali, parchi.
Queste aree saranno delle aree che questo Consiglio Comunale, su proposta degli
uffici, avrà interesse di rivalutare e di rivedere e ci dà la possibilità di ... ho detto
qualcosa di scorretto? lo sto un po' farcendo l'intervento di alcuni dati rispetto ai
quali se io sbaglio desidero che gli uffici e i Dirigenti mi correggano.
È questo quello che dovremmo andare a fare: dovremmo munirei di uno spirito

pratico, i vincoli sono scaduti nel 2014 non sotto la vigenza di questa
Amministrazione perché hanno una durata quinquennale, la scadenza dei vincoli, se
lo vuole spiegare l'ingegnere Principato magari può essere anche più preciso,
comunque dico la scadenza dei vincoli comporta che l'area su cui il Comune ha
detto: questa area è mia perché ci voglio fare una scuola, torna a essere del privato e
ha bisogno di essere rinormata, il Comune si deve ripronunziare e deve dire in
quell'area, adesso, a vincolo scaduto cosa intende fare? Se vuole rifarci la scuola o se
vuole restituirla al privato e avviene attraverso questa procedura che noi dobbiamo
fare approvare un Consiglio Comunale, di cui il Consiglio Comunale deve diventare
un protagonista di buonsenso perché è la città pubblica che andremo a consegnare
urbanisticamente ai nostri concittadini.

(Ndt, intervento fuori microfono)
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Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria

La regola è questa, certo, soprattutto perché in questo caso parliamo di un reitero dei
vincoli, di una prima apposizione, ma di un reitero, questo certamente crea dei
problemi in termini economici perché il soggetto è tenuto a essere indennizzato,
abbiamo avuto anche su questo un confronto con gli uffici ripeto per misurarci con la
complessità delle vicende, volti a ipotizzare la possibilità di ricorrere a una tecnica,
cosiddetta di urbanistica perequativa che attraverso il meccanismo di cessione di
volumi e di cubatura permetta di indennizzare il privato attraverso possibilità
edificatorie, però questa non è una risposta che io in qualche modo mi sento di
appropriarmi, ma risposta che secondo me è meglio che venga fornita direttamente
dall 'ufficio.
Questo è il primo tema.
Prescrizioni esecutive; il secondo adempimento che è destinato a trattare questo
Consiglio Comunale.
Intanto come verrà trattato, verrà trattato attraverso un meccanismo che prevede il
pervenimento in questo Consiglio di alcune direttive su proposta dell'ufficio che
andranno nella direzione di dare delle indicazioni sia con riferimento ai vicoli scaduti,
sia con riferimento alle prescrizioni esecutive e alle aree in cui queste prescrizioni
devono essere attuate.
Ripeto, il tema adesso andrebbe spostato sui contenuti, sul modo in cui Agrigento
merita in qualche modo di tornare al tema delle aree degli spazi comuni, al tema che
va in senso contrario rispetto a quello che è un eccesso di consumo del territorio, oggi
ci sembra improprio ipotizzare di impegnare delle risorse pubbliche per delle aree
relative all'edificazione privata, immaginiamo di impegnare le risorse pubbliche per
delle aree comuni di cui la città è fortemente carente rispetto al quale il dibattito è
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sempre stato povero, però su questo si avvierà un dibattito rispetto al quale il
Consiglio è un organo sovrano di massima competenza che, come dire, nasce dalla
proposta di delibera relativa alle direttive che adesso avrà cura di dovere redigere
l'ufficio di Piano; l'ufficio di Piano esisteva, abbiamo ritenuto di ricostituirlo,
qualche giorno fa e si sono fatti a tale riguardo, si sono date delle indicazioni di
composizione multi-professionale per assicurare all'interno più competenza, abbiamo
anche un competente, oltre che amministrativo, dell'ufficio SIT chiaramente perché è
un elemento essenziale per accelerare l'iter di redazione dei lavori, per cui in questa
fase l'Amministrazione ha dato direttiva, domani mattina abbiamo una riunione che
deve e dovrà necessariamente avere un taglio operativo con i componenti dell'ufficio
di Piano, chiederò l'aiuto del Segretario Generale, chiederò la presenza del Sindaco
per attribuire sempre maggiore forza e incisività a questi momenti operativi che
vedranno la trattazione in seno ali 'ufficio di Piano, poi, ecco, se voi mi chiedete
dell'iter e dell'idea di sviluppo io direi che è questa quella che dovremmo oggi
esprImere.
Le aree da prescnvere anche lì potremmo anche avviare un dibattito su come
intendere questa ipotesi di prescrizione, non lo so, mi viene in mente la prescrizione
relativa alla possibilità che si rilanci lo sviluppo della fascia costiera lungo il litorale
del viale delle Dune, però ripeto quello è un contenuto, un dibattito di merito che
verrà appositamente ad avvenire in questa sede, posta la primarietà di questo organo
depurato alla decisione.
lo mi fennerei per ora qui, Presidente. Poi siamo presenti per qualunque ...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ulteriore approfondimento.
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Il Vice Sindaco VIRONE Elisa Maria
Sì.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, Assessore.
C'è il tecnico che è stato invitato a ulteriori precisazioni tecniche, se, prima del suo
intervento qualcuno ritiene di intervenire, ovviamente io gli lancio sempre la proposta
e in caso contrario passerei con gli approfondimenti all'ingegnere Principato.
Ci sono richieste di intervento al momento, colleghi?
Non mi pare che ci siano altri interventi, quindi io rimango sulla richiesta precedente.
Ingegnere Principato.
Dalle richieste fatte precedentemente dalla Consigliera Palermo, da alcuni passaggi
fatti dall'Assessore che ha rinviato in alcuni punti del suo intervento a piccole Igrandi
precisazioni che l'ufficio doveva fare, lei avrà certamente seguito, lascio la parola a
lei per questo excursus breve della vicenda.
Prego.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Allora, diciamo che la descrizione sintetica che ha fatto l'Assessore in buona sostanza
sintetizza la storia del PRG; PRG che è uno strumento di pianificazione che è sempre
vigente, è operante, di questo strumento ciò che decade sono proprio i vincoli per
preordinati all'esproprio che in Sicilia finalmente si è chiarito definitivamente
decadono ogni cinque anni perché è il caso di precisare che fino a qualche tempo fa
in Sicilia i vincoli preordinati all'esproprio avevano una durata decennale, adesso è
quinquennale in quanto anche in Sicilia ci si è uniformati a quella che è la norma
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nazionale che discende dal Testo Unico sull'esproprio 327 recepito in Sicilia prima
con le leggi sui lavori pubblici, la 7 del 202 e la 7 del 2003, adesso definitivamente
con il Testo Unico 380 e quindi la legge 16/2016.
Per cui noi ci troviamo al momento con il PRG che è vigente, operante nel quale però
i vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.
In forza di un'altra norma regionale che è la norma 15 /91, ai sensi dell' articolo 3, i
Comuni sono obbligati allorquando i vincoli preordinati all'esproprio decadono di
procedere alla revisione, addirittura dovrebbero procedere alla revisione anzitempo,
diciamo 18 mesi o 8 mesi prima, non mi ricordo dalla scadenza, giusto per dare
continuità alla pianifIcazione.
Nel caso nostro specifico, da un punto di vista tecnico, cosa è accaduto: a parte la
licenza di natura giuridica che si è venuta a determinare con il percorso che ha
tracciato l'Assessore, l'altro aspetto tecnico è quello che riguardava la definizione di
quelle che erano le prescrizioni esecutive.
In buona sostanza nell'ambito della pianificazione si erano individuate inizialmente
nuovi perimetri ricadenti nel territorio comunale all'interno del quale si sarebbe
dovuta fare una definizione di dettaglio su quella che era la possibilità edificatoria
mettendo anche chiaramente da parte e all'interno le viabilità e tutti gli spazi che
dovevano essere utilizzati per gli usi collettivi nel rispetto degli standard previsti dal
D.M. 1444. Allora, quando si approvò il Piano Regolatore una norma regionale
specifica che era proprio una legge finanziaria, tenuto conto che in tutta la Sicilia nei
Comuni che stavano provvedendo alla revisione nessun Comune era nelle condizioni
di potere procedere con celerità alla redazione delle prescrizioni, in una finanziaria
hanno calato l'articolo secondo il quale si dava la possibilità ai Comuni di discernere
e di distinguere la previsione, la programmazione generale del PRG dalle prescrizioni
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esecutive, assegnando però 180 giorni di tempo (legge finanziaria del 2003) per cui si
decise, allora, di andare avanti con il PRG demandando la redazione delle
.
..
prescnZlOfil In epoca successIva.
Per definire queste prescrizioni esecutive, sempre per ragioni che erano riconducibili
alla scarsa disponibilità finanziaria del Comune, tenuto conto che il decreto
approvativo del piano consentiva anche la possibilità di operare all'interno di questi
ambiti anche con iniziativa privata, attraverso lottizzazioni, l'Amministrazione pro
tempore decise di fare piuttosto che le prescrizioni esecutive nel senso canonico e
classico della norma, definire le cosiddette linee guida delle prescrizioni esecutive.
Vale a dire si era prefissato di fare all'interno di ogni perimetro delle norme generali
che potessero dare poi la possibilità ai privati di potere agire con parti singole e ciò
dava, quindi voleva raggiungere il duplice effetto, da un lato non prevedere scopi e
quindi, diciamo oneri a carico dell'Amministrazione, dall' altro lato dare la possibilità
al privato stesso di agire e in tutto ciò avvalendosi anche della perequazione.
Poi le vicende le conosciamo, le linee guida sono state sequestrate, quindi non si è
potuto più andare avanti.
Si è arrivati al dissequestro ma si arriva al dissequestro allorquando i vincoli già
praticamente che erano già scaduti vengono in maniera con le diffide sollevate
dall' Assessorato che pretende ora la revisione.
Quindi, ci si ritrova, arrivati a questo punto,

In

una fase in cui si sarebbe ancora

dovuto completare il vecchio PRG con la definizione delle prescrizioni, ma
prescrizioni che riguarderebbero ambiti di un PRG cui i vincoli sono scaduti per i
quali occorre fare la revisione per cui in buona sostanza adesso siamo arrivati al
punto, da qui quelle delibere, di procedere per legge alla revisione del Piano,
nell'ambito della revisione non essendoci più quella famosa norma regionale
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finanziaria che consentiva quella separazIOne effettuare anche le prescnZlOllI
esecutive e a differenza del 2005 allorquando in Sicilia si era deciso che per tutti i
Piani che erano in corso di definizione non era necessaria la VAS, stavolta si è
sancito il principio che nello strumento urbanistico occorre anche corredare la
valutazione ambientale strategica. Per cui oggi noi siamo arrivati al punto che
dobbiamo procedere urgentemente alla revisione del Piano Regolatore Generale, con
la redazione delle relative prescrizioni esecutive, corredandolo della valutazione
ambientale strategica.

È chiaro che per fare questo il procedimento non è quello commisurato ragguagliabile
o diciamo riconducibile alla semplice variante, è quella riconducibile, invece alla
revisione come la legge 15 del '91 che poco fa io ho detto prescrive e quindi in buona
sostanza noi dobbiamo riniziare con le direttive che chiaramente gli uffici insieme
all' Amministrazione a partire già da qualche giorno si è iniziato a discutere che si
metteranno sul tavolo in tempi brevissimi, che dovranno essere formulate studiate e
riportate in Consiglio per iniziare il nuovo procedimento come la legge prevede.
Questa diciamo è la sintesi in termini tecnici, adesso se ci sono domande o altre cose:
sono qua.
Presidente, non so se è chiaro il discorso.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
È chiaro. Ovviamente sarà riapprofondito, quindi la chiarezza è relativa, non per sua
mancanza, ma perché l'argomento è molto tecnico, spinoso, farraginoso, però al
momento lei ha tecnicamente ha completato l'intervento dell' Assessore dando.
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Se, in ogni caso, l'aula è qui e può e voi siete a disposizione eventualmente fare, sulla
base di questi interventi altre domande tecniche, la ringraziamo in anticipo per la sua
disponibilità.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Giusto per completare il quadro: per dare piena attuazione a quello che è il PRG
vigente oltre alla definizione delle prescrizioni esecutive, sarebbe stato anche
necessario provvedere alla ristudio e ridefinizione dei Piani Particolareggiati che
erano già scaduti e dei quali con il vigente PRG si erano riconfermati i confini, mi
riferisco

al

Piano

particolareggiato

del

Quadrivio

Spinasanta,

un

Piano

particolareggiato che riguardava Villaggio Mosè, Piani particolareggiati che si sono
iniziati, non con questo PRG, con quello antecedente e non erano stati completati,
laddove erano scaduti di nuovo i vincoli, con l'attuale PRG erano stati riconfermati i
perimetri però l'hanno mandato sempre in un tempo successivo per la definizione
dello studio di dettaglio interno.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Quindi di certo sui Piani Particolareggiati c'è solo il perimetro e va subito ...

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Sì perché diciamo la ridefinizione era demandata a uno studio succeSSIVO, quindi
adesso noi in buona sostanza siamo in una condizione che a prescindere da tutto
quello che si è determinato in termini anche di incomprensioni o di discordanti
opinioni sul modo di interpretare il decreto o l'altro decreto o l'ottemperanza o non
ottemperanza diciamo che siamo arrivati in un punto in cui non si può dirimere,
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aderendo alla imposizione di legge, procedendo alla revISIone e quindi dotandoci
finalmente di qualcosa che sia attuabile e più snello.

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Ingegnere grazie.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
I vincoli preordinati all'esproprio si possono reiterare, la norma dice, però, siccome si
comprende benissimo che porre un vincolo preordinato all'esproprio significa ridurre
la facoltà del proprietario di utilizzare il proprio diritto per esempio ali' edificazione.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Cortesemente può ripetere questo ultimo periodo?
Se è possibile colleghi, come vi avevo detto,

al

sensI dell'articolo 69 piccole

domande prima dell'intervento possono essere poste.
Facciamole casomai a verbale perché resti traccia del perché viene data una risposta.
Prego, ingegnere.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Prevedere in una programmazione un vincolo preordinato all'esproprio significa
effettuare un atto per il quale dovendo soddisfare una esigenza di interesse collettivo
si sacrifica chiaramente il privato.
Questo sacrificio non può durare eternamente, la legge dice che può durare cinque
anni entro i cinque anni dichiarando con un progetto la pubblica utilità si va a
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realizzare l'opera che era stata prevista, si indennizza con l'esproprio il proprietario e
ahimè per il bene della società si sacrifica.
Ma decorsi i cinque anni il vincolo decade perché quel cittadino non può stare vita
natural durante senza poter sfruttare la proprietà.
Nel ristudio la reitera di quel vincolo è possibile in quanto dice la legge ne dimostra
la ragione, la necessità perché è chiaro che negli anni cambiano anche le situazioni
cambiano i bisogni, se entro cinque anni non si espropria decade il vincolo però dico
si può riconfermare dandone l'adeguata giustificazione, in tale ipotesi siccome
entriamo nel secondo quinquennio la legge prevede già che bisogna iniziare a
indennizzare il proprietario per cui nel nostro caso la reiterazione dei vincoli già
previsti nel precedente Piano comporterebbe in questa fase e nella fase di studio
anche una quantificazione dell'indennità che dovremmo riconoscere per i proprietari
sui cui terreni viene reiterato il vincolo; una percentuale dell'indennità di esproprio
che è come quella commisurata all'occupazione, però per una durata che si potrà
protrarre fino a quando non si procederà all'esproprio. Quindi per ipotesi per

1

prossimi cinque anni, se nei prossimi cinque anni non si provvederà all'esproprio.

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Ingegnere mi perdoni, quindi indennità ulteriore rispetto a quella dell'esproprio per
gli anni ...

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Alla stregua di indennità di occupazione.
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II Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela
Quindi ulteriore rispetto a quella definitiva.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
È una indennità risarcitoria che non è quella dell'esproprio.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
In questa fase si andrebbe a quantificare cosa va indennizzato perché questi signori da
cinque, dieci. quindici anni sono comunque bloccati.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Sì.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Quindi sono due voci, è una indennità, è un risarcimento per così dire.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Una maniera per risarcire questo sacrificio diciamo.

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Va bene; cioè va bene prendiamo atto, non voglio esprimere giudizi sul punto.
Ingegnere la richiameremo eventualmente per approfondimenti.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Sono qua io.
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Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela
La ringraziamo.
C'era una richiesta di intervento del Consigliere Civiltà.
Iscrivetevi colleghi a parlare, c'è una domanda che vorrebbe porre l'ingegnere Licata

Il Consigliere LICATA Vincenzo
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti.
Semplicemente avevo un paio di domande, sarò rapidissimo.
Ho seguito con attenzione il discorso che è stato affrontato fino a questo momento in
particolare mi pare di capire che possiamo noi tracciare una linea dalla diffida
pervenuta dall' ART A, quindi dall' Assessorato Regionale Territorio Ambiente a cui
poi hanno fatto seguito le due delibere di Giunta, la 202 e la 206 del dicembre 2016
se non ricordo male, con la quale viene dato l'indirizzo agli uffici su come procedere
nello specifico puntualizzando alcuni aspetti, alcuni punti, appunto, e cioè quella del
rinnovo dei vincoli preordinati all'esproprio, dell'integrazione della revisione con la
procedura di carattere ambientale, ovvero la VAS (Valutazione ambientale strategica)
e chiaramente per procedere con l'adozione delle prescrizioni esecutive.
Se non ho visto male - credo di no -

diciamo che l'impronta che dà

l'Amministrazione è quella chiaramente di non volere stravolgere più di tanto quello
che è l'impalcato del Piano attuale e allora la domanda che mi viene da porre è questa
agli uffici, all'ufficio tecnico nello specifico: questa idea di non stravolgere
l'impalcata attuale ci può consentire di sperare in un iter un po' più snello, più rapido
rispetto a quello che si intende fare, che occorre fare sulla scorta delle indicazioni e
delle direttive che dà la Giunta?
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Questa è la prima domanda. La seconda è: il discorso forse riguarda più l'aspetto
legale ha creato qualche perplessità il fatto del rinnovo dei vincoli preordinati
all'esproprio legato all'aspetto di tipo economico.
Si possono ipotizzare delle soluzioni alternative che possano diciamo tutelare l'Ente
da eventuali esborsi, mi viene in mente, per esempio, diciamo valutazioni di tipo
legate a urbanistica perequativa o qualcosa del genere in modo tale che possa, in
qualche modo, risolvere da un punto di vista economico questo tipo di problematica?
Nient'altro, ho finito.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, collega.
Attendiamo risposta del tecnico o interviene lei, collega Civiltà?
Allora, consentiamo, grazie collega Civiltà.
Ingegnere Principato se ci vuole fare la cortesia di rispondere anche a questo e poi
andiamo oltre per quanto, ovviamente, a sua conoscenza poi teniamo sempre conto
che l'ingegnere, come abbiamo detto all'inizio, è diventato Dirigente di questo settore
davvero di recente, quindi c'è anche questo da precisare.
Prego, ingegnere.

L'ingegnere PRINCIPATO Giuseppe
Diciamo che noi per dare adempimento a quello che legge prescrive dobbiamo fare
dei passaggi che sono obbligati e come ho detto poco fa passano inizialmente da
quella che è la definizione delle direttive.
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È chiaro che mantenere l'impalcatura tale e quale o diciamo cambiarla o individuare

nuovi perimetri, nuovi ambiti per le prescrizioni o dare nuovi orientamenti sono
scelte che non potranno che passare da questo Consiglio.
È chiaro che il mantenimento dell'impalcatura o di altre scelte debbono essere anche

in un certo modo suffragate e supportate da valutazioni che discendono
dall 'accertamento di quello che oggi si è verificato come stato di attuazione, di quelle
che erano le previsioni che sono state poste alla base della attuazione
programmazIOne.
Voglio dire si è fatta una pianificazione partendo da dati statistici, da valutazioni, da
presunti incrementi demografici, da presunti sviluppi turistici, da tutta una serie di
aspetti e circostanze che hanno portato alla definizione di un programma urbanistico,
di una pianificazione.
Occorre valutare chiaramente quello che di questa programmaZIone ha avuto
attuazione per vedere quello che residua e se quello che residua può trovare ancora
attuazione in relazione alle nuove e mutate esigenze.
Certo è auspicabile, questo come giudizio mio personale, nei limiti del possibile
mantenere la struttura pressoché, non fosse altro per non disattendere aspettative di
gente che ancora di questo Piano aspetta i benefici e i frutti perché non ha avuto piena
attuazione.
lo l'ho definito, fin dal primo giorno un Piano delega, perché è un Piano che prevede
qua e là lo studio di strumenti attuativi che non si sono mai verificati per cui tutto è
stato, da questo punto di vista, poco attuativo, poco esecutivo.
Per quanto riguarda il secondo aspetto: quello addirittura è un consiglio che danno
anche alla Regione e così anche tutti i Comuni in Italia, che noi in un certo senso
avevamo, per così dire, anticipato con le linee guida, le tanto discusse linee guida
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delle prescrizioni esecutive obbedivano a questa logica, quella praticamente di non
gravare l'Amministrazione delle indennità d'esproprio perché si diceva con le linee
guida, io ti traccio la strada principale, io ti dico quali sono i comparti, poi demando a
te privato la possibilità di pianificare nel dettaglio e a te privato tra di voi vi dico:
applicate il principio della perequazione in modo tale che tutti i cittadini che
intervenivano in quella programmazione avessero in qualche modo il diritto di quel
volume che tanto speravano.
Per cui è chiaro che in questa sede la perequazione si può applicare perché onnai è un
principio diciamo quasi universale, onnai è riconosciuta ovunque.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, ingegnere.
La parola al collega Civiltà.
Se ci sono richieste di intervento vi prego di iscrivervi al banco della Presidenza.
Prego, collega. Le do il minutaggio.

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Magari vorrei che fosse libero, vista l'importanza del punto.

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
In ogni caso vista l'importanza c'era la possibilità di un aumento e terremo conto
della possibilità di approfondimento. Prego.
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Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Presidente, Sindaco, grazie per la sua presenza, Giunta, carI colleghi Consiglieri
Comunali, città tutta.
Il tema all 'ordine del giorno proposto dalla II Commissione Consiliare permanente è
uno di quei pochi temi, nell 'arco dell' intera consiliatura per cui vale la pena riflettere
e cercare attraverso un dibattito serio, caro Sindaco, alto, costruttivo e edificante dare
il proprio contributo in termini di idee e progetti su una questione di particolare
interesse come quella del Piano Regolatore Generale.
Ho ascoltato la relazione dell'Assessore con delega all'urbanistica Elisa Virone, ne
apprezziamo lo sforzo e l'impegno; persona alla quale, tra l'altro, mi lega una lontana
comune militanza politica tra le fila del partito che fu dell'amico Salvatore Cuffaro,
delega quella all'urbanistica che lei ha tenuto sin da subito nella Giunta guidata
dall'empedoclino Calogero Firetto, sostenuto, ricordiamo lo, oggi da un progetto
politico, che vede insieme, cari colleghi Consiglieri Comunali, da una parte il Partito
Democratico, guidato dall'irrilevante Renzi e dall'altra parte il Partito ormai ridotto a
numeri residuali, guidato dall'Onorevole Angelino Alfano, so che a lei dispiace molto
quando si parla di politica, caro Sindaco, purtroppo ...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega io non amo interrompere i colleghi, però ritorniamo all'argomento.

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Per potere ascoltare quanto io ho detto, nell'interesse esclusivo della mia città.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega io però la invito e so che lei certamente ...

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Onestamente ...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Mi perdoni, la interrompo, cosa che a me spiace, per invitarla nel suo intervento che
io non conosco, ma che lei ha davanti e quindi potrà fare le dovute modifiche.

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
La devo disquisire Dottoressa o Avvocato Presidente Catalano. Solo per il fatto di
avere citato l'innominato Onorevole Angelo Alfano? O il Partito Democratico
guidato dali 'irrilevante Renzi?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Non dobbiamo nominare chi è assente a maggior ragione ...

Il Consigliere CIVILTÀ Giovanni
Ho grande stima di Angelino Alfano che in tempi I 'ho votato, però prendiamo atto
dell'abbandono forzato del Sindaco che guida la città.
Le mie sono delle riflessioni di carattere squisitamente politico che svilupperò
nell'arco del dibattito, quindi non accetto di cattivo gusto il fatto che il Sindaco abbia
abbandonato l'aula, fa parte del gioco politico; ne prendo atto, forse brucia, ecco, il
fatto dire che è una realtà, non è un progetto civico quello del Sindaco, è un progetto
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politico sostenuto dal Partito Democratico e dal Partito di Alternativa Popolare, non
ho detto nulla di cosÌ disdicevole.
Ritorno al mio intervento che vale la pena forse approfondire.
Beh, Assessore, non ci ha convinto fino in fondo il tono della sua relazione, ci ha
persuaso solo in parte il percorso da lei tracciato e non ci ha attratto la prospettiva a
cui questa Amministrazione ha deciso di guardare.
Però tengo per me le incertezze, molti i dubbi da dirimere, sembra essere una
equazione con tante incognite, un problema di difficile soluzione.
Sono trascorsi più di due mesi dall'insediamento dell'esecutivo che guida palazzo dei
giganti e credo, come tutti, che non si sono fatti grandi passi in avanti verso la
soluzione finale che porta al completamento dello strumento di pianificazione, troppo
poco per una Giunta, cari colleghi, che si definiva alla vigilia delle elezioni del 2015
rivoluzionaria.
Una Giunta che rischia di passare alla storia come la Giunta che ha dipinto i pali blu
della luce; nient'altro sotto il cielo di Akragas.
Credo che il sequestro da parte degli uffici di

Via

Mazzini più volte citato

nell'intervento dell'Assessore Virone, avvenuto nel lontano febbraio del 2015, il
2015 rappresenta una delle pagine più buie, più nere per la storia recente di questa
città, sia stata la cartina di tornasole di una Giunta che relativamente al Piano
Regolatore Generale, come al centro storico, alla riqualificazione delle periferie, ha
mostrato tutte le sue debolezze e tutte le sue fragilità di fronte a tematiche di portata
storica per questo complesso territorio in cui si concentra la più elevata percentuale di
vincoli.
Occorre sottolineare, tra l'altro, che l'ufficio dell'urbanistica ha visto negli ultimi
mesi un cambio alla dirigenza, cambio dovuto no nella scarsa capacità di chi ne era
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alla guida, l'architetto Greco ha fatto per anni bene il suo lavoro, come altrettanto
bene sta facendo alla guida di questo settore l'ingegnere Principato, nonostante abbia
lasciato a malincuore il nevralgico settore dei lavori pubblici.
Dicevamo un cambio di regia dovuto non tanto ai risultati raggiunti, quanto invece a
comprensibili logiche di opportunità politica, di equilibri interni che chi governa,
ahimè, deve seguire e che hanno interessato altri settori dell' Amministrazione di
questo Ente con risultati, mi rivolgo a lei, Segretario, con risultati molte volte non
lusinghieri.
Beh, sono in molti a sperare che alla fine di questo dibattito si riesca a trovare la
giusta soluzione e impedire una accelerazione all 'iter progettuale dello strumento
urbanistico; molti credono che il Consiglio, qui in questa sede, possa avere la ricetta
giusta per la guarigione di un territorio afflitto da molteplici malanni.
In verità hic et nunc (qui adesso, qui ed ora) noi possiamo fare, cari colleghi
Consiglieri, ben poco perché l'iter di questo travagliato processo di sviluppo
urbanistico possa trovare, come nelle favole, il suo lieto fine.
La vicenda sin qui del PRG, di questo Piano Regolatore Generale, ci ricorda,
permettetemi di citare le fatiche di Sisifo come punizione per la sagacia dell'uomo
che aveva usato sfidare gli Dei, Zeus decise che Sisifo avrebbe dovuto spingere un
masso dalla base all'alto della montagna, ogni volta e per l'eternità Sisifo avrebbe
dovuto ricominciare da capo la sua scalata, è un po' la metafora di questo Piano
Regolatore Generale, sembrava che tutto si fosse risolto nel migliore dei modi e che
tutto procedesse per il verso giusto visto il lungo silenzio di chi oggi ha abbandonato
l'aula di fronte alla realtà dei fatti.
Si aveva l'impressione che si fosse in procinto di discutere e approvare quelle linee
guida e prescrizioni esecutive, strumenti visti da molti imprenditori e singoli cittadini
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come il regalo di una Amministrazione pronta a persuadere gli agrigentini che tutto
va bene in città e invece scopriamo che bisogna ricominciare da capo, il piano è
decaduto nella parte che si riferisce ai vincoli preordinati alle espropriazioni, per il
trascorso periodo di validità e occorre che al PRG venga allegata la VAS.
Quindi, cari colleghi, altro tempo, altre carte, altra corrispondenza, altri voti così
come detto dali 'ingegnere Principato, altri dibattiti, altre osservazioni, dunque ancora
stasi, ulteriore blocco, una frenata a una ripresa economica legata all' edilizia.
Mentre le altre città da tempo, cari colleghi, hanno invertito nella rotta, conoscendo
un abbriglio senza precedenti, vedi Siracusa, vedi Ragusa, vedi Trapani, Agrigento
purtroppo rischia di morire per consunzione e è giusto fare delle considerazioni di
carattere squisitamente politico, caro collega Gibilaro, è giusto fare delle riflessioni di
fronte la città che ci guarda su quello che è lo stato di fatto del Piano Regolatore
Generale.
Correva l'anno del Signore 1997 quando viene conferito l'incarico di progettazione,
Presidente, a un raggruppamento di imprese e professionisti rappresentato dal Prof.
Ingegnere Imbesi, quel Piano Regolatore Generale, caro Vice Sindaco, aveva tra i
suoi principali obiettivi quello di porre fine ai processi di trasformazione e degrado
del recente passato, avrebbe dovuto coniugare le esigenze della città moderna a sud,
con quelle della città che si era consolidata sulle due colline tagliate dalla sella
Empedocle a nord, turisti ad Agrigento centinaia di migliaia di visitatori questi sono i
dati che ci fornisce l'Ente Parco non può non accorgersi delle contraddizioni, fra i
segni dei luoghi antichi di altissimo valore e quelle delle massicce costruzioni sorte
nel secondo dopoguerra, quel Piano Regolatore Generale è questo il cuore del
dibattito, avrebbe dovuto coniugare, queste le intenzioni di chi lavorò per migliorare
Agrigento, passato, presente e futuro.
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Quel Piano Regolatore Generale avrebbe dovuto trovare la soluzione, caro collega
Spataro, per sanare il deterioramento ambientale, nulla di tutto questo è stato fatto e
lo ha ribadito prima l'autorevole ingegnere Principato.
Rimangono irrisolti i problemi della viabilità interna, delle periferie abbandonate e
invivibili, Assessore Virone lei è stata a Villaseta? Lei è stata a Monserrato? Lei è
stata a Fontanelle? Lei è stata a Cannatello? Lei è stata nel centro storico?
Quel centro storico, ricordiamo lo, che avrebbe dovuto rappresentare, questo è quello
che ha detto chi si vergognava di essere agrigentino e che oggi percepisce 36 00, 00
euro al mese e che oggi diserta una delle riunioni più importanti dell'intera
consiliatura, è questa l'affezione che ha nei confronti della città di Agrigento
l'Assessore Biondi alla sua assenza eloquente.
Noi siamo per conservare e valorizzare e non per deturpare.
Il risanamento deve essere l'obiettivo ultimo a cui questo Piano Regolatore Generale,
a cui questo Consiglio deve tendere.
Nessuna delle Amministrazioni fin qui che

SI

sono susseguite: Sodano, Piazza,

Zambuto, Firetto hanno saputo consegnare un Piano Regolatore Generale completo
che potesse rappresentare il riscatto di una città fortemente segnata, purtroppo, dalla
mano degli agrigentini, il vero male per la città di Agrigento e non possiamo
affrontare pertanto la complessa tematica del Piano Regolatore Generale, cari
colleghi, senza parlare di quel fenomeno che ha sfregato il volto del territorio segnato
dall'abusivismo, non dobbiamo parlare solo di prescrizioni esecutive, di linee guida,
dobbiamo parlare di altro, di cose molto più importanti.
La nostra Agrigento, non proprio bella urbanisticamente, ingegnere, nata come una
città del cemento selvaggio e dell'abusivismo si è sviluppata nel corso degli anni,
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purtroppo, senza segUire un disegno, senza segUire una forma, un modello
riconoscibile, occupando spazi che gli altri in passato avevano lasciato liberi.
I processi di urbanizzazioni frammentari e disorganici hanno determinato non solo

l'odierno assetto urbanistico della città o per meglio dire l'attuale entropia
urbanistica, hanno determinato cicatrici profonde ancora da sanare.
Subito dopo la frana del 66, mi corregga ingegnere Principato, la relazione del Prof.
Martuscelli, Direttore Generale all'urbanistica a cui fu dato il compito di condurre
una inchiesta sulle cause, fu un atto di accusa contro la classe dirigente locale che
aveva saccheggiato il territorio di Agrigento, noi non vogliamo condannare che sia
ben chiaro l'economia edilizia, sappiamo che questa è stata la forza motrice, l'idea
trainante dell'economia agrigentina.
Noi non siamo contro progettazione di nuove architetture e realizzazione di nuovI
edifici, noi siamo contro, come ha detto l'Assessore all'urbanistica, e condividiamo il
concetto contro l'uso dissennato del suolo.
Viste le esperienze passate, cari colleghi, dobbiamo, quindi, pensare non solo a un
Piano Regolatore Generale e di una edilizia che segua la strada delle nuove
edificazioni, ma di una edilizia che rincorra un processo di recupero di vecchi spazi e
ciò che volevo dire al Sindaco, che ha abbandonato l'aula e che non conosce la città
di Agrigento perché non è figlio di questa città.
Un recupero di vecchi spazi con la ristrutturazione degli edifici esistenti, abbiamo
eccellenti esempi in Europa: Tolosa, Perugia, Orvieto, Lisbona è quello il modello, il
paradigma a cui dobbiamo tendere.
L'abusivismo edilizio come tali da piaga civile è il fenomeno, cari colleghi, che ha
segnato la storia di questa millenaria città, il profilo di Agrigento in questi anni è
cambiato, così è cambiato il suo skyline, alterato da una quinta scenica che purtroppo
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ha imbarbarito e segnato per sempre il paesaggio, purtroppo

Cl

hanno lasciato un

territorio che oggi può essere ammirato solo da nord a sud.
Siamo ben lontani - e mi avvio alla conclusione - siamo ben lontani, cari colleghi, da
quel 24 aprile del 1867: "Mai in tutta la vita ci fu dato godere una così splendida
visione di primavera come quella di stamattina al levare del sole, dalle nostre finestre
osservammo gli avanzi del Tempio di Giunone" questo era ciò che scrisse, cari
colleghi, Goethe al suo primo risveglio a Agrigento; sarà certo difficile, impossibile
restituire alla storia di questa città lo splendore che tanto affascinò chi venne a
soggiornarvi, abbiamo il compito però, caro Presidente, e il dovere Segretario, di
provare, grazie al nuovo Piano Regolatore Generale, a sdebitarci, riconsegnando il
decoro di uno spazio vivibile a una città che tanto ci ha dato e la dignità a quei popoli
che tanto ci hanno lasciato.
La revisione del PRG che potrebbe essere falta con la collaborazione dei nostri
tecnici, alcuni dei quali, Segretario, molto validi, deve rappresentare un'occasione
unica per rilanciare l'economia del nostro territorio e dare una risposta a chi ha deciso
di investire su di esso e mi rivolgo agli imprenditori agrigentini.
Il gruppo di Forza Italia, Presidente, su questa tematica che non ha cromia, darà il
proprio contributo nelle rispettive sedi affinché si possa, nel breve tempo, tutti
insieme, riferite lo al Sindaco, tutti insieme, concludere la regolamentazione
urbanistica della città dei Templi e possa tornare a essere Agrigento quella che
qualcuno in un tempo lontano, in un lontano passato definì la più bella città dei
mortali.
Grazie.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, ci sono altre richieste di intervento?

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
La Presidenza non fa nessuna opposizione, se l'Amministrazione ci collabora, come
sempre fa, non è assolutamente un problema.
Quindi, collega, l'Amministrazione è assolutamente collaborativa, la Presidenza
autorizza.
Collega Gibilaro.
Ovviamente visto la tematica la tempistica che è stata consentita, ma come
regolamento già prevede, differente a quella ordinaria sarà garantita a tutti i colleghi.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Grazie, signor Presidente.
Permettetemi innanzitutto di dire che avrei preferito la presenza del Sindaco anche
perché il mio non vuole essere un intervento politico, ma più che altro, Consigliere
Spataro, un intervento tecnico, volto a chiarire in primis alcune mie considerazioni
oggettive e poi in secundis quelle dell'aula.
Una considerazione oggettiva, stasera, credo, Consigliere Picone, vorrei l'attenzione
di voi Consiglieri Comunali per farvi notare quello che sta succedendo in aula.
Oggi l'aula sta discutendo del Piano Regolatore Generale e come voi ben vedete a
questa città non interessa la questione del Piano Regolatore Generale, oggi come
pubblico noi abbiamo soltanto il Dottore Mantione che tra l'altro è di S. Cataldo,
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evidentemente questa Amministrazione e questo Consiglio Comunale, caro
Consigliere Civiltà, in questi due anni non è riuscito a captare gli interventi
dell'opinione pubblica in generale, perché non è che, cara Consigliera Palenno, oggi
noi stiamo discutendo del Wl - FI, abbiamo discusso del Wl - FI o della buca di via
Matteo Cimarra, ma stiamo parlando del Piano Regolatore Generale e come voi ben
vedete non siamo riusciti a fare intervenire l'opinione pubblica in generale, cioè
creare lo stimolo dell'opinione pubblica in generale.
lo ho sentito attentamente l'intervento fatto dall' Assessore Virone e gli devo
riconoscere una corretta ricostruzione dell'iter di approvazione del Piano Regolatore
Generale nel contempo dissento su alcune cose.
Allora, l'Assessore Virone, premesso che, a mio aVVISO, l'unico responsabile di
questa vicenda del Piano Regolatore Generale è l'ARTA, per avere approvato il
Piano Regolatore Generale oltre i tennini previsti, caro ingegnere Principato, dalla
legge 71/78 che ha recepito la 1492 del 1150 la cosiddetta legge nazionale.
lo voglio entrare su alcune cose che ha detto l'Assessore Virone.
Assessore Virone a lei gli hanno comunicato dali' ART A che questo Piano Regolatore
Generale è stato annullato parzialmente; premesso che il ricorso straordinario che ha
fatto il Comune di Agrigento al Presidente della Regione Siciliana per la legge
numero 69 del 2009 è equiparato al ricorso al Presidente della Repubblica e si chiama
straordinario e non è un ricorso ordinario per il semplice motivo: perché ha un effetto
assorbente, cioè il Comune di Agrigento gli ha detto di annullare il DDG 1106 del
2009 del Dirigente Generale come primo punto di gravame gli ha detto: ti chiedo
l'annullamento di questo decreto perché è stato approvato fuori i tennini previsti
dalla legge, tant'è che Zambuto rende noto a febbraio del 2009, comunica a tutto il
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mondo e qua c'è la nota che il Piano Regolatore Generale è divenuto efficace per
scadenza dei termini, quello della delibera 2004, numero 54 .
Quando lei dice che il Piano Regolatore, lei non lei, che glielo comunica I' ART A,
quando l ' ART A ha visto e ha preso atto che il ricorso straordinario è stato vinto ha
mandato una nota e gli ha detto al Comune di Agrigento: sei consapevole dello stato
di diritto e di fatto che hai innescato con questo ricorso straordinario e sulle ricadute
che abbiamo sul territorio? Ti invito a procedere all'aggiornamento e alla revisione
perché quando si parla di revisione si deve parlare di aggiornamento e revisione, non
solo revisione ma poi in queste cose tecniche ci entriamo.
Quando questi dell'ARTA le comunicano che il PRG è stato annullato parzialmente
in maniera difforme alle sentenze dei Giudici che ora sono qua e gliele leggo lei e
questi Dirigenti, il Direttore Generale dell'ARTA ci può venire a spiegare qua in
questa aula o in tutta la città all' Assessore ali 'urbanistica e maggiormente al
Dirigente dell'ARTA ci dovrebbero spiegare, caro ingegnere Principato, quali sono
quelle aree, dato che è stato annullato parzialmente dove lei può rilasciare
concessioni edilizie con l'uso urbanistico del 2004 e quali sono quelle aree dove lei
può sempre rilasciare concessione edilizia con gli usi del Piano approvato del 2009.
Quindi qua dentro c'è qualcuno che sa spiegarmi a me, non ai miei colleghi
Consiglieri Comunali, dato che è stato annullato parzialmente, piglio questo foglio,
questo è il territorio quindi loro dicono che è stato annullato parzialmente, quindi in
un'area avremmo la vigenza degli usi urbanistici del 2004, nell'altra quelli del 2009.
Mi sapete dire con fini precisi qualcuno c'è che mi sa dire?
Ingegnere Principato lei è nelle condizioni di spiegare a questa aula e a me quali sono
queste aree dove si possono rilasciare concessioni edilizie sulla base del Piano
adottato nel 2004 con delibera 45 e quali sono quelle aree, invece, dove è possibile
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rilasciare concessioni edilizie con il Piano approvato nel 2009 con DDG 1106,

lO

credo che non c'è nessuno nelle condizioni di rispondere a questa domanda.
Guardi, quando lei dice, perché Assessore Viro ne, premesso che io ho grande rispetto
e comprendo la sua buonafede su questa vicenda, qua ci sono delle sentenze, ci sono
una serie di sentenze che sono tutte qua, dove se le leggiamo abbiamo anche
l'Avvocato Salvago, ma non voglio tirare in ballo l'Avvocato Salvago, anche posso
tirare in ballo anche il Segretario, non per scavalcare l'Avvocato Salvago, ma è
chiaro; allora qua abbiamo Consiglio di Giustizia Amministrativa questa è del 23
settembre 2015, cioè i vincoli preordinati all' esproprio sono scaduti.
L'intervento dei magistrati Raffaele Maria De Lipissi Presidente, Assessore Virone io
sto leggendo Repubblica Italiana, Consiglio di Giustizia Amministrativa della
Regione Sicilia.
Allora, guardate qua cosa dicono: Considerato che il decreto presidenziale dell'atto di
approvazione del PRG per intero, cioè l'atto di approvazione, che è il DDG 1106 è
stato annullato per intero.
Qua ci sono una ventina di sentenze, che sono tutte qua, in quanto il Piano Regolatore
Generale ha impugnato è già stato annullato con efficacia erga omnes, significa nei
confronti di tutti, qualcuno che avrà studiato latino, Consigliera Palermo lei ha
studiato latino?
Qua ci sono tutta una serie di sentenze; sentenze che vanno tutte in un verso, tant'è
che a alcune persone vengono rilasciate, fanno istanze, vengono rilasciate concessioni
edilizie sulla base dell'uso urbanistico del 2004; tant'è che dove è sorta, io ho letto la
sentenza che è stata emessa nel 2015 cioè quando i vincoli preordinati all'esproprio,
come diceva l'ottimo ingegnere Principato sono scaduti perché la legge ha previsto,
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tra l'altro, che un proprietario non può essere vincolato in eterno perché c'è una
differenza tra vincoli costitutivi e dichiarativi.
Qua ci sono delle sentenze che smentiscono queste comunicazioni dell'ARTA,
sentenze; certo qualcuno potrà avere pure il coraggio di dire: ma io che me ne faccio
di una sentenza del TAR o del CGA: bene, ci può pure un reato di vilipendio però io
siccome sono uno che rispetta la legge e la legge chi la fa applicare in prima persona
sono i magistrati e qua ci sono una ventina di sentenze tutte qua, messe qua, se volete
le posso lasciare ali 'ufficio di presidenza e ve le potete anche consultare.
Voglio andare avanti. A mio avviso, caro Assessore, e il mio vuole essere un
intervento

non

di

accatto

all' Amministrazione

perché,

ripeto,

questa

Amministrazione è arrivata a governare - io gradirei, Presidente, un pochettino di
attenzione da parte dei Consiglieri Comunali, anche perché mi devo ricordare ...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, cortesemente, oppure l'aula è ordinata ma capIamo anche i momenti di
distrazione perché sono argomenti molto tecnici, però è giusto per chi in questo
momento sta intervenendo che non ci siano momenti di distrazione.
Prego.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
L'ultima nota che arriva al Comune di Agrigento è quella del settembre 2016, dove
l'ARTA diffida noi Comune di Agrigento alla formazione del Piano Regolatore
Generale, ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 15 del '9l.
Se noi andiamo a leggere cosa dice l'articolo 3 di questa legge, loro ve l'hanno
specificato nell'oggetto, articolo 3 di questa legge dice che: Comuni sprovvisti di
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Piano Regolatore Generale o dotati di Piano - nOI sIamo dotati di Piano perché
qualunque città in Italia ha un Piano che sia quello adottato o che sia quello
approvato, comunque un Piano di riferimento ce l'hanno, questo l'ha imposto la
legge del 1942, numero lISO ) - i cui vincoli divenuti inefficaci per decorrenza dei
termini sono obbligati alla formazione dello stesso o alla previsione di quelle esistenti
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Continuando questo articolo, il comma 7 ci dice: I Comuni sono tenuti a adottare le
direttive generali da osservarsi nella stesura del Piano.
Signor Sindaco, ho chiesto di sedermi qua per una questione di comodità per le carte,
con vero il piacere signor Sindaco.
Le prescrizioni esecutive, caro ingegnere Principato devono essere rapportate al
fabbisogni di un decennio; e su questo ci siamo.
Mi spiace, signor Sindaco, che lei non era presente ma io credo che l'unico
responsabile di questa vicenda del Piano Regolatore Generale è l'ART A, perché ha
approvato il Piano Regolatore Generale fuori i termini previsti dalla legge 71 /78 che
sono 36 mesi, tant'è che l'ex Sindaco Zambuto ha reso noto il Piano, che è divenuto
efficace per decorrenza dei termini, rende noto quello del 2004, più le altre due
delibere.
Andiamo alle delibere che sono state fatte dall'Amministrazione a cui devo
riconoscere quanto meno il coraggio e la voglia di mettere fine a Piano Regolatore
Generale che ormai ha 20 anni, suppergiù ha la stessa età dei Deputati che si
candidano sempre gli stessi nella città di Agrigento.
Detto questo è una delle cose che non mi quadra, quando l'Assessore Virone dice:
dobbiamo fare la VAS; Assessore Virone la facciamo, su quale Piano la facciamo?
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Su quella del 2009, posto che alcune sentenze CGA qua dicono che il Piano è stato
annullato per intero sul revisionando.
Innanzitutto quando si parla si deve parlare di revisione e di aggiornamento che sono
due cose, la revisione e l'aggiornamento vanno di pari passo.
Il mio non vuole essere, ripeto, un attacco a questa Amministrazione, anzI

lO

sto

riconoscendo all'Amministrazione il coraggio di mettere in moto la vicenda Piano
Regolatore Generale.
Quando si parla di reVISIOne del PRG dovrebbe essercI qua: reVISIOne e
aggiornamento del PRG non solo revisione per decadenza dei vincoli preordinati
all 'esproprio.
Bene, se questi vincoli sono scaduti, se il Piano Regolatore Generale era quello del
2009 allora noi potevamo fare quello che c'è scritto qua, ma su un Piano Regolatore
Generale che è morto e qui ci sono più di 25 sentenze e CGA, noi nel momento in cui
andiamo a reiterare un vincolo i cui termini sono scaduti e il PRG è quello del 2009 e
ve lo dicono le sentenze, andiamo a reiterare un vincolo il cui cittadino vi fa
l'opposizione, guardi che dei vincoli, noi possiamo fare una dichiarazione di pubblica
utilità che interessa una singola vicenda, ma qua stiamo parlando di una vicenda
generale e l'unica è la revisione e l'aggiornamento.
Vengono previsti qua, non so quanti minuti ancora mi rimangono, signor Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Due minuti.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Altri due minuti?
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela
Sì.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Addirittura.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Era argomento che il regolamento prevede che abbia un minutaggio differente.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
lo ho comunicato all'assise, ali' Amministrazione il mio pensiero e il mio pensiero
non è un pensiero che nasce dal fatto che Gibilaro si alza la mattina e dice
determinate cose, qua ci sono delle sentenze del Tribunale e del CGA.
Un noto urbanista ha detto che la situazione di Agrigento si può risolvere, anche
perché veda nel momento in cui voi dovevate portare le direttive generale, quando lei
mi parla di prescrizioni esecutive, oltre al fatto che queste prescrizioni esecutive per
legge non possono essere più approvate perché i termini sono finiti ai sensi della
legge numero 4 deI 2003 articolo 102, perché assegnava 180 giorni di tempo rispetto
all' approvazione del Piano, lei mi dice di revisionare e di portare le direttive generali;
io vi dico che dovete portare le direttive generali e quando lei parla di approvazione
delle prescrizioni non solo non possono essere approvate perché i termini non ci sono
più dal 2009 a oggi ma anche perché nel momento in cui lei porta le direttive generali
queste prescrizioni esecutive che lei scrive nelle delibere ancora devono essere fatte,
a quali prescrizioni si riferisce lei qua, quelle che ci ha scritto, quello
dell'aggiornamento e della reVISIOne, che a oggi non sono quelle né deI piano
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adottato, né del piano approvato e allora io credo, così come ho sentito persone che
sono molto più preparate di me e fanno i professori universitari e questo è un invito
che io lancio all' Amministrazione perché l'Amministrazione, ripeto, ha avuto il
coraggio di mettere in moto la vicenda Piano Regolatore Generale.
lo credo che bisogna fare una rimodulazione equilibrata di questo Piano Regolatore
Generale quindi una revisione e un aggiornamento e quando parlo di rimodulazione
equilibrata significa che comunque l'impostazione generale delle direttive generali
che vengono date dall' Amministrazione che poi devono essere fatte proprio da questo
Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale può anche stravolgere, credo che
questo Consiglio Comunale ha la responsabilità di mantenere l'impianto del vecchio
Piano Regolatore Generale per consentire di non fare venire meno le aspettative che i
cittadini agrigentini da 20 anni, le vecchie Amministrazioni hanno dato, ma questo si
può fare solo con un aggiornamento e una revisione in house, con le direttive
generali, e poi questo Consiglio Comunale responsabilmente, finalmente ha un Piano
Regolatore.
Quando noi andiamo a assegnare questa somma di 352. 000, anche perché, caro
Assessore Viro ne, una cosa di fondamentale importanza è questa: a oggi, ingegnere
Principato, il fabbisogno del Piano Regolatore Generale è lo stesso identico rispetto a
quello per il quale è stato tarato, lo è più; bisogna tenere conto di una parte
considerevole del territorio di Agrigento che è uscita, Favara Ovest; bisogna
considerare tutta di una serie di cose, il fabbisogno, l'incremento della popolazione
che era stato stimato, perché quando si fa un Piano Regolatore Generale si va a
dimensionare sulla base degli abitanti che verranno a Agrigento.
A oggi questo fabbisogno c'è? Tutte queste verifiche.
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Per questo io, signor Sindaco, senza nessun attacco all'Amministrazione, io sto
parlando in maniera tecnica, mi sarebbe piaciuto anche con i progettisti e con qualche
Dirigente dell' ARTA che comunica che il Piano Regolatore Generale è stato
annullato parzialmente e allora questo Dirigente dell' ARTA gli dovrebbe chiedere:
può venire a Agrigento e ci spiega nel territorio di Agrigento quali sono le aree dove
si costruisce con l'uso urbanistico del 2004 e quali quelle con l'uso urbanistico del
20097
lo all'Amministrazione - e termino e ringrazio il Presidente per questo ulteriore
minuto - chiedo ai Consiglieri Comunali e all' Amministrazione di non prendere alla
leggera queste considerazioni che io ho fatto; io farei la revisione e l'aggiornamento
in house del Piano, una rimodulazione riequilibrata e portate le direttive generali del
nuovo

Piano

Regolatore

Generale

per uscire da

eventuali

responsabilità,

principalmente il Comune di Agrigento e questa Amministrazione che ha avuto il
coraggio di mettere mani a un Piano Regolatore Generale, forse l'unico in Italia con
un procedimento così anomalo; ma ripeto sulla base della mia modesta preparazione,
a mio avviso, queste due delibere sono mancanti del fatto che bisogna portare le
direttive generali, la revisione, l'aggiornamento del Piano, perché quando lei qua mi
scrive approvare le prescrizioni esecutive, le prescrizioni esecutive sono un fatto che
lei non può prevedere oggi, quali prescrizioni esecutive devo andare a approvare io
con la revisione e aggiornamento, quelle che c'erano nel 2009 se non le so a priori
con la revisione e l'aggiornamento, non le posso sapere io quali sono le prescrizioni
esecutive perché si fanno le direttive generali, il Consiglio Comunale le adotta, viene
approvato il Piano, viene adottato il Piano dal Consiglio Comunale, viene spedito
all ' ARTA e subito dopo nascono le prescrizioni esecutive, come facciamo noi a priori
a sapere quali sono le prescrizioni esecutive e penso che nessuno in questa aula, se
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faccio la domanda, anche l'ingegnere Principato mi sa dire: no, le prescrIzwnI
esecutive sono quelle del 2009; non lo potrà dire né ora, né mai.
Sono quelle che sono state inserite nel decreto di approvazione perché sono cose a
divenire.
Quindi io ho terminato, spero di essere stato sintetico e chiaro.
Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, signor Presidente.

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Grazie, Consigliere Gibilaro.
Si è iscritto a parlare, dopo il Consigliere Gibilaro, il Consigliere Hamel.
Prego.

Il Consigliere HAMEL Nicolò

lo credo che negli interventi che si sono susseguiti c'è un comune denominatore che
sicuramente è positivo, c'è la manifestazione di volontà di arrivare alla conclusione di
questo processo di riordino urbanistico della città di Agrigento, concludere un iter che
è nato 20 anni fa e dare una città finalmente uno strumento urbanistico che consenta
di utilizzare il territorio, mettere in moto tutta una serie di risorse, dare risposte
concrete a chi aspetta da 20 anni di potere utilizzare i propri terreni che è gravato
oggi da imposte pesantissime senza avere niente, cioè sostanzialmente riprendere e
concludere un percorso che per tante vicende alterne non si è potuto concludere nel
passato.
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Chi solleva il problema di cosa è successo e perché siamo arrivati a questo momento
dovrebbe ripercorrere un lungo excursus storico, nel quale ci sono tutta una serie di
incongruenze, la prima fondamentale è stata quella che nel momento dell'adozione
del Piano Regolatore Generale non sono state adottate, non sono state definite le
prescrizioni esecutive perché si disse allora c'è tempo per poterlo fare, non è
necessario farlo contestualmente, il tempo era sei mesi, 180 giorni, sono passati più di
dieci anni e ancora non si conclude questo processo.
Credo che ci sia anche da considerare quali sono le ultime vicende che hanno
caratterizzato l'iter del Piano Regolatore Generale dal 2015 a oggi per capire fino in
fondo qual è il significato delle due delibere adottate dall'Amministrazione
Comunale, quali sono le volontà dal punto di vista politico che si intendono
esprimere su questa vicenda.
Nel 2016 il Piano Regolatore Generale, qual unque era la sua situazione, nmane
assolutamente congelato perché il sequestro giudiziario con tutti i risvolti sottolineati
a matita rossa più di una volta diventava assolutamente intoccabile sino a quando la
magistratura non scioglieva il nodo di che cosa possiamo fare rispetto a questo Piano
Regolatore Generale se c'erano tutta una serie di problematiche di carattere
giudiziario che in fase istruttoria non si potevano assolutamente conoscere e quindi
era improponibile pensare di potere gestire il Piano Regolatore Generale in questo
periodo.
lo negli anni 2013, , 14, , 15 ho sostenuto una battaglia fortissima sulle prescrizioni
esecutive, sono stato l'autore della venuta del Commissario per sostituirsi
ali' Amministrazione attiva e approvare le prescrizioni esecutive, la passata
Amministrazione, ma mi sono reso conto, nonostante insistessi che era impossibile
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potere pensare a una attivazione del processo di definizione del PRG durante il
periodo del sequestro degli atti, c'era un muro impenetrabile.
Viene finalmente liberato il Piano Regolatore Generale, riconsegnati gli incartamenti
al Comune di Agrigento, c'era la necessità di capire di cosa bisogna fare per
riprendere l'iter, l'ARTA sollecita la definizione delle prescrizioni esecutive.
Siamo in una fase in cui ancora i contorni della vicenda non sono definiti in maniera
precisa quindi l'ARTA dice: prescrizioni esecutive e VAS.
L'adozione della delibera da parte della Giunta Municipale andava in questa
direzione, cercando anche di recuperare una disponibilità finanziaria e la possibilità
di potere utilizzare per realizzare questo obiettivo le risorse provenienti dai tecnici del
gruppo di progettazione precedente.
Successivamente anche dopo l'incontro che c'è stato presso l'ARTA a Palermo SI
focalizza il problema che le prescrizioni esecutive, la definizione dell'iter del Piano
Regolatore Generale passa attraverso la revisione del Piano Regolatore Generale
perché nel mentre era scaduto, erano passati i cinque anni (2009/2014), cioè la
carenza rispetto alla gestione del Piano Regolatore Generale temporalmente può
essere individuata negli anni 2013, 2014 quando si poteva concludere l'iter, perché il
Piano era vigente e non si è fatto.
L'Assessorato chiarisce in maniera precIsa che la reVISIOne del Piano è un fatto
bloccante rispetto al completamento dell'iter.
Quindi, a questo punto è necessario riprendere il ragionamento e vedere cosa fare per
revisionare il Piano Regolatore Generale e questo si potrà meglio comprendere per
quanto riguarda le soluzioni da adottare in sede di programmazione di linee guida,
cioè nel senso che dovranno essere fatte, in questo momento mi sfugge il termine
tecnico da parte degli uffici, redatte le direttive, ecco le direttive volevo dire,
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dovranno essere redatte le direttive e saranno quale che diranno: il Consiglio
Comunale vuole fare questo di questo Piano Regolatore Generale; cioè tenete conto
che la materia del Piano Regolatore Generale insieme a quel poco di spiraglio che c'è
sulla gestione dei bilanci forse sono le uniche cose che noi possiamo decidere perché
il governo del territorio appartiene al Consiglio Comunale, quindi nel momento in cui
si andranno a definire le direttive diremo cosa fogliamo fare del Piano Regolatore
Generale una cosa però è importante da sottolineare che l'impianto in generale deve
rimanere perché sennò significa iniziamo un percorso che durerà altri dieci anni o
quindici anni, noi dobbiamo cercare di operare in modo tale di concerto, senza né
maggioranza, né minoranza, solo nell'interesse della città di concerto per dare
efficacia, velocità, concretezza agli adempimenti del Piano Regolatore Generale.
Lasciamo stare le problematiche relative alla vigenza del Piano Regolatore Generale,
cioè con il Consigliere Gibilaro abbiamo avuto tantissime possibilità e occasione di
scambio di opinioni rispetto a questo problema, perché lui ha detto, giustamente, ci
sono tutta una serie di sentenze del TAR che dichiarano questo, io posso dire che ci
sono pure tutta una serie di sentenze del TAR che dichiarano assolutamente il
contrario,

giudizio

di

ottemperanza

del

CGA,

Insomma,

la

magistratura

amministrativa un poco di incoerenze le sta dimostrando e le ha dimostrate.
Però quello che noi dobbiamo fare è cogliere, dal punto di vista normativo, giuridico,
procedurale, i termini esatti della questione per riappropriarci di questa materia e
andare avanti speditamente, noi abbiamo un obbligo morale nei confronti della città
che è quella di completare il Piano Regolatore Generale e renderlo operativo; ma vi
rendete conto che ci sono centinaia e centinaia di persone che hanno pagato e
continuano a pagare centinaia e centinaia di migliaia di euro per tassa sulle aree
edificabili senza avere possibilità di edificare c'è un paradosso, un assurdo eppure è
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così; c'è la signora della zona, non mi ricordo come si chiama, che ha fatto la
rateizzazione e paga mille euro al mese di ICI e di IMU sulle aree edificabili, si è
rassegnata.
Noi abbiamo un dovere di giustizia anche rispetto a queste cose.
Consigliere Gibilaro, quante volte abbiamo letto sui giornali di due impiegati che
hanno subito la stessa sorte dal punto di vista della gestione della loro carriera che
fanno ricorso al TAR uno viene accettato e viene promosso e va avanti, l'altro viene
respinto e resta dov'era, la stessa situazione identica, comunque questo è un aspetto
che sicuramente verrà valutato in tutti i suoi termini e si cercherà di trovare la
soluzione più giusta in tutti i sensi perché alcune cose sono inconcepibili,
inaccettabili anche sulla sentenza questa per quanto riguarda Lidi, per individuare
qual è, perché non mi ricordo gli altri aspetti, cioè si trova ancora sub iudice, c'è
ancora l'appello in corso, ma vedete il paradosso che potrebbe crearsi nel momento in
cui per esempio se ha un esito negativo in appello su una cosa già costruita; cioè
siamo veramente all'assurdo da tutti i punti di vista eppure è così.
Quindi io dico con i limiti di questa seduta che non è una seduta di avvio operativo in
termini di procedure del Piano Regolatore Generale, ma una seduta di spinta, una
iniziativa che stiamo portando avanti per dire: questa cosa interessa fortemente il
Consiglio Comunale e dobbiamo concluderla.
Le considerazioni critiche, anche pesanti le facciamo man mano che andiamo avanti
con questo percorso, cercando di trovare insieme le soluzioni migliori.
Ma la cosa più importante in tutto questo sono i tempi, non possiamo più permetterci
di non dare risposte in termini puntuali, in tempi puntuali precisi e veri; per cui noi
chiediamo in maniera assolutamente improrogabile che si faccia anche una sorta di
programma temporale per dire: noi entro questa data, entro questo tempo dobbiamo
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rIUSCire a concludere questi adempimenti, non possiamo più fare come si faceva
cinque anni fa, otto anni fa, dieci anni fa che si iniziava una cosa e poi se ne parlava
dopo tre anni, quattro anni.
L'esigenza che bisogna dimostrare è questa e questo sacrificio lo dobbiamo chiedere
soprattutto agli uffici, ai responsabili del gruppo di Piano che è significativo che
siano stati ricostituiti e rimotivati rispetto al Piano Regolatore, alla procedura di
revisione del Piano Regolatore Generale, è questo l'impegno che dobbiamo assumere
nel corso di questa riunione.
lo avevo elaborato un documento che sostanzialmente è neutro, cioè non ha problemi
di paternità o di individuazione, con il quale possiamo fissare alcuni principi che sono
la volontà del Consiglio Comunale per non dare diciamo a questa seduta un finale a
coda di sorcio, cioè nel senso che finiamo e basta, abbiamo parlato e vi rimane nulla
di puntuale.
Ve lo leggo poi decideremo cosa fare: "Il Consiglio Comunale di Agrigento dopo un
ampio ed approfondito dibattito sulle tematiche del Piano Regolatore Generale e dopo
avere esaminato lo stato dell'iter approvativo dello stesso, approva il seguente atto di
indirizzo: il PRG è uno strumento fondamentale e indispensabile per l'avvio della
ripresa economica della città di Agrigento, al PRG infatti sono legate non solo le sorti
dello sviluppo del territorio e la ripresa dell'attività edificatoria, il riordino delle
urbanizzazioni e la realizzazione delle aree di servizio e di luoghi di socializzazione
ma anche l'inversione di tendenza rispetto alla crescente povertà e alle problematiche
sociali e alla stessa qualità della vita; il PRG operante significa infatti ripresa di
centinaia di attività lavorative, ripresa dell' indotto commerciale e artigianale, ripresa
del mercato immobiliare, ristoro per la finanza comunale e conseguentemente
miglioramento dei servizi finanziabili con fondi propri; è quindi indispensabile che
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l'iter di approvazIOne abrogativo venga defmito in tempi rapidi, superando ogm
problematica di tipo burocratico e approntando con la massima urgenza tutti gli
adempimenti necessari per la revisione dello strumento urbanistico, il rinnovo dei
vincoli finalizzati all'esproprio, la VAS e le prescrizioni esecutive. Per questo motivo
si sollecitano l'ufficio di piano, il Dirigente all'urbanistica, l'Amministrazione
Comunale e ogni funzione interessata a predisporre un piano di lavoro che partendo
dall'attuale schema di Piano Regolatore, di cui si mantiene l'impianto, predisponga
una programmazione degli adempimenti tecnici e amministrativi definendone la
tempistica e le scadenze al fine di pervenire una rapida conclusione dell'iter e dare
finalmente alla città di Agrigento un PRG operativo e fruibile".
Ora questo lo farò girare, lo sottoporrò alla firma dei colleghi. Grazie.

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Grazie, Consigliere Hamel.
Si è iscritto a parlare il Consigliere Bruccoleri.

Il Consigliere BRUCCOLERI Margherita
Buonasera a tutti. Sarò brevissima.
Volevo fare solo un piccolo chiarimento in ordine alla vigenza del Piano Regolatore
Generale del 2009, del 2006 è giusto chiarire che non c'è alcun dubbio in quanto il
giudizio di ottemperanza, a parte la comunicazione che è stata fatta dali ' ARTA in tal
senso proprio a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell' Amministrazione è
giusto anche evidenziare che il giudizio di ottemperanza che è stato proposto al CGA,
che sarebbe la Cassazione del giudizio amministrativo in Sicilia è stato proposto
proprio allo scopo di avere dei chiarimenti in ordine al limite oggettivo della valenza
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delle varie sentenze che ci sono state e dei vari ricorsi perché è vero che ci sono
diverse sentenze, alcune delle quali fanno riferimento all'annullamento totale, ovvero
annullamento parziale ma quelle sentenze sono state rese su ricorsi proposti dai
singoli cittadini, ossia dai privati.
Invece proprio il CGA, a seguito del giudizio di ottemperanza ha proprio precisato e
chiarito in quanto è stato questo il quesito chiesto al CGA, che il decreto che avrebbe
approvato il Piano Regolatore è stato annullato solo e esclusivamente con riferimento
a delle prescrizioni che erano state impugnate, quindi non c'è alcun dubbio da questo
punto di vista, perché lo ha stabilito la sentenza del CGA su apposito quesito
richiesto.
Basta, dopodiché mi rifaccio a quello che ha detto il collega Hamel e spero che gli
uffici si adoperino nel più breve tempo possibile.
Grazie.

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Grazie, Consigliere Bruccoleri.
Si è iscritta a parlare il Consigliere Palermo.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Grazie, Presidente. lo voglio rispondere intanto alla prima domanda simpatica che mi
ha rivolto il collega Gibilaro; collega io ho fatto il ragioneria, un istituto tecnico e non
conosco, non ho studiato il latino, però non le nego che in questi due anni ho avuto
modo di sentire molte frasi latine e preso appunti dettagliatamente per ripeterle poi,
quindi una conoscenza copiata.
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Detto questo io ho ascoltato tutti gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduta e
devo essere sincera credo che siano tutti degni di interesse e che arrivano a una
soluzione comune, ingegnere Principato.
Credo che il messaggio però deve arrivare chiaro perché tra giri di parole, tra
riassunti e sunti di quello che è un unico discorso, credo che almeno questo sia
l'interpretazione più vicina alla realtà di quella che è stata la seduta odierna, è il caso
di dire alla gente: eh, e quindi?
Quindi credo che il passaggio successivo non è altro che capire la tempistica della
proposta che deve arrivare in Consiglio dobbiamo rivedere tutto, se ho capito bene,
dobbiamo revisionare e dobbiamo partire dal principio e il primo passo, almeno è da
un po' che faccio avanti e indietro dal mio banco al tavolo della Giunta, al Dirigente e
a tutti coloro che sono per me fonte di conoscenza, che ringrazio, e da tutti è uscito un
unico messaggio - ingegnere Principato, Assessore Viro ne, sapevo che era lei che lo
distraeva - a me piace vedere voi dialogare perché credo che la base sia proprio
questa, io vorrei capire e vorrei capire ovviamente non in maniera imperativa perché
oggi come oggi sarebbe difficile avere una risposta da voi; il primo passo, ovvero
quando inizierete a riunirvi per portare in Consiglio finalmente una proposta di
delibera?
lo sento domani, e questo mi fa piacere, però lo dico io.

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere PALERMO Carmela
Quindi da domani mattina vi mettete in linea per portare poi in Consiglio quello che
sarà il nuovo possiamo definirlo, le direttive che daranno origine a tutto un lavoro,
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quindi ripartiamo, se non ho capito male, dal principio, suonerà male però è bene dare
un messaggio chiaro, non girare intorno, se non ho capito male ...

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere PALERMO Carmela
Allora la scadenza dei vincoli vuoi dire che noi per espropriare delle zone dobbiamo
sborsare dei soldi, immagino che visto che la situazione ...

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere PALERMO Carmela
Non è così?

(Ndt, intervento fuori microfono)

Il Consigliere PALERMO Carmela
È una delle forme, però in linea di massima noi abbiamo avuto, Assessore mi

corregga, noi abbiamo avuto una mutazione di quelli che erano i presupposti che
hanno portato a un Piano Regolatore perché è cambiato l'indice della popolazione,
sono cambiati tutta una serie di presupposti, da quello che ho capito, se ho capito
bene, dobbiamo ripartire dal principio, o suona bene o suona male dovrebbe essere
questo l'oggetto del contendere, giusto? Dello studio.
Perfetto, noi da domani abbiamo questa collaborazione fattiva che mlzla tra
l'Amministrazione e gli uffici, in che tempistiche? Che tempistiche, Assessore
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Virone, vi prefissate per arrivare in Consiglio e iniziare a discutere con il Consiglio
perché questa poi è la chiave, grosso modo dobbiamo dare delle risposte perché alla
fine questa discussione, caro Presidente Urso, si deve concludere con una data, visto
che parliamo di date, di tempistiche.

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
C'è un atto di indirizzo presentato dal Consigliere Hamel.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Dal Consigliere Hamel, perfetto; quindi voglio dire alla fine credo che almeno questo
Consiglio, leggerò poi l'atto di indirizzo del collega Hamel, riuscirà a esprimersi e
dare senso alla discussione e il senso della discussione è capire quello che abbiamo
capito e quindi che dobbiamo ripartire e dobbiamo mettere in essere un Piano
Regolatore Generale che sia finalmente al qualcosa di chiaro, senza prescrizioni
scadute e quant'altro ma soprattutto la tempistica entro cui i lavori devono partire per
non rinviare più nel tempo.
Grazie.

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca
Grazie, Consigliere Palermo.
C'è l'atto di indirizzo del Consigliere.
Non c'è nessuno che si è iscritto quindi io direi di farlo rileggere, cosÌ possiamo avere
una coscienza piena dell'atto di indirizzo.
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Consigliere Hamel, lo aveva letto se per gentilezza, sIccome ci sono stati degli
spostamenti, quindi c'è stato un entri e esci in aula, quindi bene o male abbiamo una
coscienza piena dell'atto di indirizzo.

Il Consigliere HAMEL Nicolò

"Il Consiglio Comunale di Agrigento dopo un ampio ed approfondito dibattito sulle
tematiche del Piano Regolatore Generale e dopo avere esaminato lo stato dell'iter
approvativo dello stesso, approva il seguente atto di indirizzo: il PRG è uno
strumento fondamentale e indispensabile per l'avvio della ripresa economica della
città di Agrigento, al PRG infatti sono legate non solo le sorti dello sviluppo del
territorio e la ripresa dell'attività edificatoria, il riordino delle urbanizzazioni e la
realizzazione delle aree di servizio e di luoghi di socializzazione ma anche
l'inversione di tendenza rispetto alla crescente povertà e alle problematiche sociali e
alla stessa qualità della vita; il PRG operante signifIca infatti ripresa di centinaia di
attività lavorative, ripresa dell'indotto commerciale e artigianale, ripresa del mercato
immobiliare, ristoro per la finanza comunale e conseguentemente miglioramento dei
servizi finanziabili con fondi propri; è quindi indispensabile che l'iter di
approvazione abrogativo venga definito in tempi rapidi, superando ogni problematica
di tipo burocratico e approntando con la massima urgenza tutti gli adempimenti
necessari per la revisione dello strumento urbanistico, il rinnovo dei vincoli
finalizzati all'esproprio, la VAS e le prescrizioni esecutive. Per questo motivo si
sollecitano l'ufficio di piano, il Dirigente all 'urbanistica, l'Amministrazione
Comunale e ogni funzione interessata a predisporre un piano di lavoro che partendo
dall'attuale schema di Piano Regolatore, di cui si mantiene l'impianto, predisponga
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una programmaziOne degli adempimenti tecnici e amministrativi definendone la
tempistica e le scadenze al fine di pervenire una rapida conclusione dell'iter e dare
finalmente alla città di Agrigento un PRG operativo e fruibile".

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, sulla proposta del collega Hamel, che ai sensi dell'articolo 65, comma 3, è
assolutamente presentabile, con il numero di firme e tutti i requisiti per potere essere
sottoposto alla vostra attenzione.
Ci sono richieste di intervento?
Se non ci sono richieste di intervento si può procedere con il voto.
Ovviamente essendo un atto di indirizzo conclusivo della discussione, votato questo
punto si passa a altro; il punto è concluso.
Passo la parola al Segretario Generale per il voto per appello nominale.

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello
nominale.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro
17 a favore, unanime.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
L'atto di indirizzo è unanimemente approvato dall'aula.
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Colleghi io volevo ricordarvi vi è arrivata la comunicazione, abbiamo fatto le copie in
ufficio presidenza, abbiamo il Presidente del Senato lunedì al Teatro Pirandello, tutti i
Consiglieri sono invitati, quindi nel valutare altre date, valutiamo che non siano
sovrapponibili con questo impegno che è anche istituzionale.
Collega Bruccoleri, prego, aveva chiesto preliminarmente l'intervento.

Il Consigliere BRU(::COLERI Margherita
Sì, faccio una proposta di rinvio, vista l'ora e la complessità degli argomenti per
trattare gli ulteriori argomenti e chiedo un rinvio a martedì 19, ore 18:00.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, ci sono stati movimenti in aula?
Allora per alzata e seduta.
Rimangano seduti i colleghi a favore. In piedi i contrari. Si astengano coloro i quali
intendono astenersi.
Considero tutti seduti.
Unanimemente approvato il rinvio a martedì prossimo, alle ore 18:00.
Vi ricordo lunedì l'appuntamento con il Presidente del Senato che sarà ospite qui al
Teatro Pirandello, in Presidenza tutti i dettagli dell'invito.
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Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
Traffico, Ambiente.

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 16/12116 , ritiene opportuno e necessario proporre alla
Conferenza Capigruppo un Consiglio dedicato esclusivamente alla trattazione delle
tematiche inerenti il P.R.G..
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'imporl.anz<i 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'otientamento 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 dibattito a 360°, che vada oltre la comunicazione o il semplice incontro
informativo.

A tal fine, la Commissione chiede di conoscere le decisioni che l'Amministrazione ha
intrapreso o vuole intraprendere per sbloccare l'iter del P.R.G., prospettando anche i
tempi di definizione.

Agrigento, li l6/l 2/2016
([ Pre
ttaglia
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Lavori pubblici. Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
Traffica. Ambiente.

Al 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 30/12/2016".
La seconda Commissione Consiliare Permanente riunitasi in data 09/03117 , ritiene
necessaria la trattazione in Consiglio Comunale delle Delibere sopra indicate, inerenti
la revisione del P.R.G.
In allegato:
l) Delibera di Giunta n. 202 del 30/12/16
2) Delibera di Giunta n. 206 del 30/12116
3) Verbale n. Il del 09/3/17.
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Atto di Indirizzo per il Dirigente del Settore V. Adempimenti relativi
alla revisione del PRG

i
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seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la GiW1ta Comunale nelle seguenti
persone:
Nome e Cognome .
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Firetto Calogero

Sindaco

Virone Elisa Maria

Vice Sindaco

Riolo Gerlando

Assessore

MiccÌl:hè Francesco

Assessore

Fontana Domenico

Assessore

Amico Gionnni

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 LR. 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 LR. n. 3012000 i
seguenti pareri:
JC'l del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica;

KJ del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile.
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Premesso che,
a seguito di nota A.R. T.A. 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 PRG ex art. 3 L.R. n. 15 del 30.04.1991, questa Amministrazione con nota prot. n.
9299 5 del 221] 112016 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.G. 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
(VAS.) di cui al D.Lgs.vo 15212006 e s.m-Ì.;
c. Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P .R.O. ex art. 2
della legge regionale n. 71178.
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 PRG
approvato, dovrà contenere una disamina puntuale delle aree oggetto di vincolo preordinato
all'esproprio, del loro stato di attuazione, della verifica delrinteresse 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
E8ecutive ed elaborazione delle !tesse ai seusi dell'art. 2 della legge regiouale n. 71/78. si da
indirizzo al fine deUa individuazione 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 PRO; 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 PRG quali strumenti attuativi
secondo quanto previsto dalla normativa 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 alta data
odierna che consenta di mettere a fuoco le dinamiche dei settori produttivi (con particolare
riferimento al settore turistico) e della struttura delta popolazione e di tratteggiame i possibili
scenari evolutivi nell'ambito di una più ampia valutazione del posizionarnento competitivo della
città di Agrigento.
Per quanto sopra premesso,

DELIBERA
Sentita l'Assessore ali' Urbanistica
Dare atto d'indirizzo al Dirigente del Settore V - Territorio ed Ambiente, al fine di procedere
alla defmizione di quanto rappresentato nella citata oota 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 L.R. 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.rn.i.;
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
L.R. TI. 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 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. l, comma 1, 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 n. 267/2000.
Agrigenro, ___________

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. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48191 come integraro
dall'art. 12 della L.R. n. 30f2000, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo
squilibrio nella gestione delle risorse.
Agrigento, _ _ _ _ _ __

/

Letto e sottoscritto

f

Certificato di avvenuta affissione
Per gli effetti di cui agli artt. I I e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 0 della l.r. n.
51201 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
, il _______
Agrigento, lì_ _ _ _ _ __

li Responsabile del Servizio l° - Settore IO

rl
il

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

fXI

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.rn.i ..
Agrigento, lì

00 \t 1\ 7 o ( ,ç

Certificato di avvenuta pubblicazione
Per gli effetti di cui all'art. Il, comma [0, della Lr. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio 00 - line, nr.
reg.
, dal
al _ _ _ _ _ __
per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento, lì._______

Il Responsabile del Servizio IO - Settore l°

Il Dirigente del Settore IO

Il Segretario Generale
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Adempimenti relativi alla revisione del PRG

Duemil~dici il giorno

iN J"...

del mese di

9. <....... .4

e

alle ore /./

seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti
persone:
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Nome e Cognome
Firetto Calogero
Virone Elisa Maria
Riolo Gerlaodo
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Fontana Domenico

Assessore

Amico Giovanni

Assessore

Biondi Beniamino

Assessore

I

yU----f

Sindat:o
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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 LR. 48191.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti SOI1O in numero legale dichiara aperta la seduta edinvita 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:
~

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

R

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

Il Dirigente del Settore V . Territorio ed Ambiente
Premesso che:
Con nota A.RTA. Dipartimento Regionale dell' Urbanistica, prot. n. 20176 del 24 ottobre 2016,
questa Amministrazione è stata diffidata a procedere alla revisione del PRG;
Con nota proL 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 30/12/2016 C{)Jl 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 del!' art. 3
della LR 15!91;
b. Integrazione della revisione del P.R.G. con quanto previsto dalle procedure ambientali
(V.A.S.l di cui al 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. 71n8.
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 disamina puntuale
delle aree o ggetto 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 152/2006, 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
PRG 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 el encati in via indicativa:
definizione delle informazioni 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
ri~ostruzione degli atti di pianificazione e di programmazione sovraordinati
descrizione dei contenuti e degli obiettivi significativi del progetto di revisione del
piano regolatore generale (e/o delle Prescrizioni Esecutive)
Scenari derivanti dall'accoglimento delle osservazioni/opposizioni e da vari atti
formali dell'amministrazione
Rapporti con le pianificazioni sovraordinate e le pianificazioni di settore

Possibili impatti significativi sull'ambiente e misure per impedire,
compensare gli impatti negativi.

ridurre e

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che sulla presente proposta dovranno essere acquisiti ai sensi deWart. ·12 della L.R. n.
30/2000 i pareri per quanto attiene alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Per quanto sopra premesso,

PROPONE

per i motivi espressi in narrati va che di seguito si intendono riportati:
di assegnare la somma di € 352.000,00 compreso oneri previdenziali ed l.V.A. prevista nel
capitolo nO 29119 - PEG 2016 "Compensi per redazione strwnenti urbanistici e prestazioni
connesse" (miss. 08, progr. Ol, tit. n, 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 deUa 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.;
c. Procedure per pervenire alla adozione delle Prescrizioni Esecutive del P.R.G. ex art. 2
della legge regionale n. 71/78.
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 L V.A. nello
stanziamento di spesa suddetto nel capitolo n° 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.;

Arcb.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine aUa regolarità
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del DJgs 26712000 e dell'art I, comma I, lettera i, della LR. n. 48191 come integrato
dall'art 12 della L-R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
anuninistrativa ai sensi dell'art 147 bis del DJgs n. 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 267/2000 e dell'art I, comma I, lettera i, della LR. n. 48191 come integrato
dall'art 12 della L-R. n. 30/2000, nonché l'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
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000;
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 n° 29119 - PEG 2016 "Compensi per redazione strumenti urbanistici e prestazioni
connesse" (miss. 08, progr. 01, tit. Il, macroagr. 02) al Dirigente del Settore V - Territorio ed
Ambiente, per attivare le procedure utili per la definizione degli aspetti economico-frnanziari 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 15191;
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. 7ln8.
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 L 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

\, iv·I

.

Certificato di avvenuta affissione
Per gli effetti di cui agli artt. Il e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12. comma 3° della l.I. n.
512011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio OD - line, nr. di
reg.
, i1c.-_ _ _ _ __
Agrigento, lì._ _ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio l° - Settore l°

[ 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:

[)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. 44191 s.m.i ..
Agrigento, lì

30\ \ l \

lO I
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Certificato di avvenuta pubblieazione
Per gli effetti dì cui all' art. 11, comma 10, della I.r. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on - line, rn:
reg.
,dal
a1._ _ _ _ _ __
per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì_ _ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio l° - Settore l°

Il Segretario Generale

Il Dirigente del Settore JO

COHlJNE

~

AGRfGENTO

II Commissione Consiliare Permanente
Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità,
T raffico, 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 fI" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del
Presidente cio 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 3011212016;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Battaglia Gabriella, il consigliere Giacalone William e il
consigliere Hamel 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 informa la Commissione che è pervenuta la nota protocollo n. 17769 del
28/02117 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 finalità delle due Delibere adottate in materia dalla
Giunta Comunale, che a detta dello stesso, andrebbero revocate in autotutela.
Interviene 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 l'argomento direttamente in sede di
Consiglio Comunale, per cui verrà chiesto alla Presidenza del Consiglio,
l'inserimento all'o.d.g. dell'argomento in oggetto.
La Commissione chiude i lavori alle ore 10,35.
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Del che il presente' verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delr art.
186 dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

sig. Gerlando Gibilaro

avv. Daniela Catalano

IL SEGRETARIO GENERALE

doli. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.!2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 0 , della l.r. nr.
5/2001, 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

[l

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

[l

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.!l, comma IO, 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. ___o
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio III - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del /3/09/2017: Discussione su tematiche inerenti il PRO con chiarimenti relativi alle
de/ibere di G C. Nn. 202 e 20612016 - Ripresa discussione - Approvazione Atto di indirizzo - Rinvio lavori.

