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Verbale N. 05

L'anno Duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 11.30 si riunisce
la 111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
15 Gennaio 2021, per le ore 11.30 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Acquisizione ulteriori elementi sull'iter Revisione P.R.G.
Sono presenti i Consiglieri: Giuseppe La Felice, Valentina Cirino, Flavia Contino,
Nicolò Hamel.

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
La segretaria comunica alla Commissione che l'Assessore Costanza Scinta tramite
nota e-mail ha comunicato di non poter presenziare per sovvenuti impegni
improrogabili.
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.
Alle 11.45 viene contattato l'Assessore Tuttolomondo in videoconferenza, al quale
viene chiesto quali siano le iniziative dell'Amministrazione attiva rispetto all'iter di
revisione del PRG.
L'Assessore Tuttolomondo evidenzia che in atto si è in attesa della consegna delle
relazioni da parte dell'agronomo e del geologo incaricati, ed informa che gli stessi
hanno richiesto una proroga di novanta giorni.
All'Assessore viene quindi chiesto se il gruppo di piano, ormai ridotto ad una sola
unità nella persona dell' Arch. Dispenza, verrà integrato e ricostituito in modo da

consentire una velocizzazione degli adempimenti tecnico-giuridici

preliminari

all'affidamento dell'incarico progettuale.
L'Assessore conferma che in tempi brevi il problema verrà affrontato, valutando il
supera mento di tutte le difficoltà connesse alla carenza di personale dell'ufficio
tecnico.
Non essendoci altre informazioni da fornire, il collegamento viene interrotto dopo
avere ringraziato l'Assessore per la sua disponibilità.
La Commissione continua la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, rileva
che l'unico dato concreto è quello della concessione della proroga ai due tecnici e
ritiene che sia necessario attivare un'iniziativa di spinta per mettere in moto la
procedura di revisione a partire dalla valutazione di quanto è utilizzabile del lavoro
svolto dali' originario gruppo di progettazione del PRG (Imbesi / Giacobazzi).
In questo senso ritiene che sia proficuo un ulteriore approfondimento con gli altri
due

assessori

afferenti

all'area

tecnica,

per avere

un

quadro

più

chiaro

relativamente ai tempi e alle modalità della revisione del PRG.
La

Commissione,

tenuto

conto

che

l'affidamento

dell'incarico

progettuale

comporterà un notevole sforzo finanziario, valuta anche la 'possibilità di predisporre
un documento, nella forma di mozione o o.d.g., da sottoporre al Consigiio Comunale
per stimolare un generale coinvolgimento e sensibilizzazione verso il problema del
definitivo riassetto urbanistico del territorio della città.
In attesa di verificare la disponibilità degli esponenti dell'amministrazione con cui
fissare un incontro, non essendoci altro da trattare il Presidente chiude i lavori
alle ore 12;45.

