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DUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 15.55 si è riunita 

la 11\ Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

comunale, giusta convocazione del 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 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, Teresa 

Nobile e Giuseppe Picone. 

Risulta assente il consigliere Gerlando Riolo. 

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. 

Il Presidente preliminarmente da lettura della nota a firma dell'assessore all'Urbanistica 

avv.ssa Elisa M.Virone prot. n. 18534 del 07.03.2019 inerente il punto all'odg odierno e nella 

quale si legge testualmente "si apprende dal dirigente del Settore V Urbanistica, che la I 

Commissione consiliare permanente ha dato avvio ad una attività di confronto relativa alle 

Direttive alla Revisione del PRG redatte a cura dell'Amministrazione Comunale di concerto 

con Enti, Associazioni, Ordini e Sindacati, convocando altresì l'Amministrazione Comunale 

attiva ecc ... .. . 

Il Presidente evidenzia alla commISSIOne che è stata invitata formalmente l'Assessore 

all'Urbanistica alla odierna seduta. Quest'ultima comunicava di non poter essere presente in 

quanto impegnata fuori sede. 



Pertanto, la commissione passa alla trattazione del 2° punto all'odg e dopo ampio e discusso 

dibattito esaminata la proposta e valutata la complessità e l'articolazione della stessa nonché 

l'aspetto inerente lo "sviluppo economico" decide all'unanimità di non esprimere parere, 

rimandando l'intera proposta di delibera al dibattito politico che si svilupperà in seno al 

consiglio comunale. 

I lavori vengono chiusi alle ore 17.10. 


