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Verbale n. 04 del 19 Febbraio 2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 08.40 
si riunisce la 1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell' art. 10 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 Marcella Carlisi e 
Teresa Nobile. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo e Giuseppe Picone. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. 10 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all 'unanimità dei 
presenti. 

Si da atto della presenza dell'ing. Giuseppe Principato, dell'arch. Giuseppe Mirabile 
e dell'ing. Gaspare Triassi. 

Il Presidente passa al 2° punto all' odg ed apre la discussione. 

Si sviluppa in seno alla commissione un ampio e discusso dibattito, dal quale emerge 
che si va verso un consumo di suolo zero che comporta l'aumento della popolazione 
nelle zone già abitate in primis il centro storico, a tal proposito si rileva che il piano 
particolareggiato del centro storico è da revisionare ed il progetto da finanziare 
attraverso i fondi del progetto Girgenti è al momento bloccato. 

Il Piano particolareggiato del centro storico dunque dovrebbe essere armonizzato con 
il PRG. 



Nel corso del dibattito viene evidenziato altresÌ, che il Piano del Parco Archeologico 
ad esempio è stato adottato dall 'Ente Parco ma non approvato dalla Regione. 

A questo punto, vista la necessità di approfondire l'aspetto dello sviluppo economico 
e di trarre opportune valutazioni in merito si ritiene necessario convocare una 
prossima seduta. 

La commissione chiude i lavori alle ore 10.50. 


