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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventin del mese di Febbraio alle ore 16.40 si è riunita la 

V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione del Vice Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del 

Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

l . Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adozione delle Direttive Generali - ai sensi dell 'art. 3 comma 7 della L.R. 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 

medesima L.R. 15/91; 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Teresa Nobile, Giuseppe 

Picone e Marcella Carlisi. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto 

all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

Indi il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. e la Commissione prende atto dei contributi 

pervenuti dalle Associazioni e dagli Ordini Professionali in ordine alla proposta oggi oggetto 

di discussione. 

Da un'attenta lettura della proposta di delibera dopo ampia discussione a parere della 

commissione in merito alle direttive generali, la stessa contiene diverse incongruenze per le 

quali si rende necessario un confronto con la commissione consiliare permanente 11/\ al fine di 

addivenire ad un parere che possa essere chiaro per tutto il Consiglio comunale e possa dare il 

giusto contributo che merita il punto all'odg di che trattasi. 

Il Presidente a questo punto da mandato alla segretaria di convocare una commiSSIone 

congiunta con la 11/\ CCP . 


