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. 30
L'anno Duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 9.30 si riunisce la 111\
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 29
Aprile 2021, per le ore 9.30 per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.
1- lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2- Approfondimenti in materia di Revisione PRG ;
3- Stato di fatto sulla consegna delle relazioni geologiche e agroforestale.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe la Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
E' presente l'Arch. Sebastiano Dispenza giusto invito a mezzo e-mail della
Commissione.
Il Presidente apre i lavori evidenziando che l'odierna convocazione è motivata
dall'esigenza di verificare se le sollecitazioni attivate dalla Commissione per la
ripresa dell'iter di approvazione della Revisione del PRG hanno sortito gli effetti
auspicati.
In primo luogo viene chiesto ali' Arch. Dispenza se i tecnici incaricati hanno
completato le loro relazioni ( geologica ed agroforestale) e qual è la situazione
attuale del lavoro svolto dagli uffici ai fini della Revisione.
L'arch. Dispenza comunica che a seguito del varo delle nuove disposizioni regionali
in materia di Piani Regolatori in Sicilia è necessario procedere ad un adeguamento
del disciplinare incarico ai due tecnici che dovranno curare adempimenti aggiuntivi,

quindi, le relazioni non sono state consegnate ed attualmente sono sospese in
attesa della sottoscrizione del nuovo disciplinare.
Relativamente all'iter di Revisione non ci sono avanzamenti sempre in conseguenza
delle nuove norme e l'ufficio è sostanzialmente fermo in attesa di conoscere le
disposizioni operative derivanti dalle nuove norme, oltre che dell'approvazione del
PTR attualmente in elaborazione, di cui il nuovo piano dovrà seguire le linee guida.
La Commissione chiede poi se l'Ufficio di Piano, per il quale aveva auspicato un
ampliamento di personale è stato integrato con nuove unità e nuovi mezzi.
L'arch. Dispenza informa che ancora oggi l'Ufficio di Piano è sostanzialmente
costituito esclusivamente da una unità.
Da questo punto di vista, tuttavia, non c'è alcuna responsabilità di ritardi in quanto il
Comune di Agrigento assieme a più di 200 comuni in Sicilia si trova nelle
impossibilità di operare attività e procedure sul Piano Regolatore Generale per la
mancanza di strumenti normativi certi.
La Commissione manifesta preoccupazione per questa situazione di stallo tenuto
conto che, come ampiamente sottolineato nella precedente seduta dello stesso
argomento,

l'operatività

prospettiva economico -

del

Piano

Regolatore

Generale

costituisce

l'unica

occupazionale per la comunità amministrata, l'unica

possibilità di miglioramento della situazione finanziaria del Comune con l'incasso
.
.
degli oneri concessori e costi di costruzione, l'unica indispensabile occasione per il
definitivo e aggiornato assetto urbanistico della Città.
La

Commissione,

nel

congedare

l'Arch.

Dispenza

incarica

il

Presidente

di

rappresentare all'Amministrazione attiva quanto appreso e discusso nella presente
riunione.
Il Presidente chiude i lavori alle 10.40.

La Segretari
Alice Boccad

