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L'anno Duemiladiciennove, il giorno 15 del mese di Febbraio alla ore 12.50 si è 
riunita la II I\Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e -
mail del 14 Febbraio alle ore 12.30, presso gli uffici di Presidenza del C.C. perla 
trattazione del seguente o.d.g. 

1) Lettura ed approvazione verbale 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 r.g. per la decadenza dei termini di 
efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della 
medesima 1.r. 15/91; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: Gerlando Gibilaro, Rita Monella, Vincenzo 
Licata e Calogero Alonge in sostituzione del Consigliere Giacalone giusta 
comunicazione del Capogruppo di Forza Italia Giovanni Civiltà al Vice 
Presidente Vincenzo Licata. 

Risultano assenti i Consiglieri: William Giacalone e Nicolò Hamel. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Vice Presidente pro tempore Ing. Vincenzo Licata procede alla lettura della 
Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n° 9 del 061 021 2019 Registro 
Proposte avente ad Oggetto: Adozione delle Direttive Generali per la revisione del 
Prg per decadenza dei termini di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio ai 
sensi dell' art. 3 comma 3 L.R.15/91. 
Terminata la lettura della proposta, 'si apre un ampio e articolato dibattito al termine 
del quale il consigliere Gibilaro ravvisa ed evidenzia una serie di criticità e 
incongruenze che necessitano di opportuni chiarimenti, proponendo al contempo alla 
Commissione di prendeme atto e di convocare l' Ass. Virone, il Dirigente Principato 
nonché il Tapo Arch Dispensa. Su tale proposta la Commissione all'unanimità si 



esprime favorevolmente riservandosi di convocare i soggetti precedentemente citati 
nelle prossime sedute di Commissione. 
Il Vice Presidente pro tempore Ing Vincenzo Licata preso atto delle considerazioni 
del Consigliere Gibilaro propone alla Commissione di proseguire i lavori con la 
lettura dell' allegato alla proposta di delibera di cui sopra e cioè delle Direttive 
Generali per la Revisione del Prg. 
La Commissione su questa ulteriore proposta decide all'unanimità di procedere con 
la lettura delle Direttive. 
Dopo aver proceduto con la lettura di parte delle direttive si apre un ampio ed 
articolato dibattito in merito ai contenuti delle stesse durante il quale il Consigliere 
Gibilaro illustra ed evidenzia anche qui delle incongruenze ed incompletezze. 

Il Vice Presidente alle ore 14.10 chiude i lavori. 
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