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Verbale n. 03 del 12 Febbraio 2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 08.40 si 
riunisce la 1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Adozione delle direttive generali ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 30 aprile 
1991 n.15 per la revisione del piano regolatore generale per decadenza dei termini di 
efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell 'art. 3 comma 3 della 
medesima L.R. 15/91. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Giuseppe Picone e 
Teresa Nobile. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo e Marcella Carlisi. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente passa al 2° punto all'odg comunicando preliminarmente alla 
commissione che con nota prot. n. 9923 del 07/02/2019 la Presidenza ha avanzato la 
richiesta di parere in seduta congiunta sulla proposta di deliberazione di che trattasi. 

Il Presidente propone alla commissione di esaminarla in seduta autonoma, proposta 
che viene accolta dai presenti all'unanimità. 

La commissione, pertanto, inizia la lettura della proposta e di alcuni allegati che ne 
fanno parte. 

La commissione si sofferma sulla relazione tecnica d'Ufficio per la redazione delle 
Direttive Generali per la revisione del P.R.G. ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/91 
redatta dall'Ufficio di PRG. 



Si apre in seno alla commissione un ampio e discusso dibattito, al termine del quale il 
Presidente propone di sentire in una prossima seduta il dirigente del Settore 
Urbanistica al fine di poter dare un contributo che porti questa commissione ad 
esprimere parere, che viene accolta dai componenti presenti all 'unanimità. 

La commissione chiude i lavori alle ore 10.15. 


