COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici,Urbanistica,Assetto del Territorio,
Viabilità,Traffico,Ambiente.
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Verbale N.03
L'anno Duemilaventi, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 09.05 si riunisce
la Il/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
28 Dicembre 2020, per le ore 09.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Avvio esame iter per la revisione del P.R.G;

Sono presenti i Consiglieri: Valentina Cirino, Nicolò Hamel, Flavia Contino e
Giuseppe La Felice.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro
E' presente l' Arch. Sebino Dispenza.

Il Presidente La Felice constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura
del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

All' m·ch. Dispenza viene preliminarmente richiesto se lo stesso riveste ancora gli
incarichi,a suo tempo assegnati, per la definizione del procedimento di revisione del
P.R.G. che si è reso necessario essendo scaduti i vincoli preordinati agli espropri.
Lo stesso conferma di essere il Rup del procedimento ed evidenzia che il gruppo di
Piano a suo tempo costituito non è più operativo in quanto tutti gli altri componenti o
sono andati in pensione o hanno altro carico di lavoro per vari motivi.
Il Presidente chiede di conoscere lo stato dell' arte del procedimento e l' arch.
Dispenza informa che, al momento, si è nella fase dell' avvenuta approvazione in
Consiglio Comunale delle Direttive Denerali che sono state redatte dopo una

proficua fase di conceliazione con le categorie economiche, forze sociali, gli ordini
professionali ed altri settori interessati alla materia.
Dopo l'approvazione delle direttive nonostante tutto sono stati affidati gli incarichi
per la redazione della relazione geologica e della relazione agronomico - forestale,
con incarico a professionisti esterni che ancora non hanno completato il loro lavoro.
Nulla ancora
è stato fatto per la redazione per la VAS che costituisce un
adempimento indispensabile e che, con il sopravvento della nuova legge regionale in
parte soggetta ad impugnativa, avrà una regolamentazione ancora non celia anche in
ordine alle autorità amministrativa competente per l'approvazione.
La Commissione prende atto di quanto dichiarato dall' Arch. Dispenza e considera
che il procedimento di revisione in atto sembra bloccato, pertanto è indispensabile
effettuare una ricognizione più approfondita per potere dare un input di ripresa
dell'iter di revisione coinvolgendo anche il Consiglio Comunale con iniziative di
dibattito ed approfondimento da propOlTe eventualmente con uno specifico ordine o
.
.
gIOrno con una mOZIOne.
L'arch. Dispenza si rende disponibile a pOliare in Commissione una analitica
rappresentazione relativamente alle linee guida, alle relazioni dei due tecnici e alle
problematiche della acquisizione della VAS alla luce della nuova normativa.
La Commissione ritiene che il lavoro avviato sia indispensabile in quanto costituisce
una valida collaborazione
per accelerare l'iter di revisione del P.R.G. e, a tal
riguardo, ritiene di dover acquisire anche l'elaborato delle linee guida già approvate
dal Consiglio e successivamente riconvocare l' Arch. Dispenza per predispolTe le
proposte da sottopolTe alla conferenza dei Capi Gruppo e allo stesso Consiglio
Comunale.
L'arch. Dispenza viene quindi congedato ringraziandolo per la fattiva collaborazione
e viene dato incarico alla segretaria di acquisire copia delle linee guida, mentre il
Presidente dichiara che curerà una nuova convocazione della Commissione
sull' argomento trattato, non appena avrà acquisito la documentazione e le sintesi che
l'arch. Dispenza si è impegnato a predispOlTe.

Non essendoci altro da trattare il Presidente chiude i lavori alle 10.45.

