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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 45 DEL 03.06.2021 
Te/;ante 

Atlo di indirizzo per la ricoI/liuzione dellV1!ùio del Piano Regola/ore Generale - ConIigliere Piparo - EIame ed approvazione. 

L'anno duemila venruno, il giorno 03 del mese di Giugno, alle ore 18:47 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 35539 del 27.05.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente NI Cognome e Nome I Presente I Assente 

1 I FIRETIO Calogero I x 13 CIVll.TA' Giovanni x I 
2 I VULLO Marco x 14 I SETTENffiRINO naria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 1ALONGI Claudia x I 
4 NOBILE Teresa x 16 I PIPARO Gerlando I x I 
5 SOu.ANO Alessandro x 117 CONTINO Aavia Maria x I 
6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe I x I 
7 FONTANA Mario Silvio x I 19 VITELLARO Pietro x I 
8 GRAMAGLIA Simone x I 20 HAMEL Nicolò I x 

9 ALFANO Francesco x I 21 CIRINO Valentina x 1 
IO CANTONE Carmelo x I 22 BRUCCOLERI Margherita x I 
Il VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'A1essia x I 
12 CACCIATORE Davide x I 24 ZICARI Roberta x I 

PRESENTI R. 19 ASSENTI n. 05 

Presiede i lavori il Presidente pIDf. Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco 
coadiuvato dal funzionario amm.i.n.istrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Picarella, Vaccaro, Ciulla e Lala. 
li Presidente pone in trattazione il punto 4 iscritto all'o.d.g. odierno, concernente l'atto di indirizzo in oggetto 
Allega to "B" concernente la ricostituzione dell'Ufficio del Piano Regolatore Generale. 
Dopo una breve premessa sulla fondamentale importanza rappresentata da questo strumento urbanistico non 
soltanto per gli uffici e per il Consiglio comunale ma per rutta la città, il Presidente concede la parola al 
consigliere proponente Piparo che relazionare in merito. 

Deliberazione del ConIiglio Comunale N. 45 del 03/06/202 1: ';-ttlo di indiri",." per la rimIlill/zione dell'Ufficio del PiallO 
Regolatore Generale - ConIigliere Piparo - EIaR/e ed approvazione. 

i 

I 
I 



Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Cirino, Spataco e Gramaglia che ritengono opportuno senUre 
in merito l'amministrazione attiva, Contino, Zicari, nuovamente Pipara e infine dell 'assessore Picarella. 
il Presidente Civiltà in merito alla richies ta dei due consiglieri Spataro e Gramaglia, fa presente che l'assessore al 
ramo Gianni Tutto lo mondo è fisicamente presente all'interno del Palazzo di città ma che per i problemi 
"tecnici", che si conoscono. non può accedere all'aula consiliare. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Sol1aoo. I presenti sono nuovamente n. 20. 
Ultimati gli interventi e non essendoci dichiarazio ni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, l'atto rli inrlirizzo in oggetto Allegato "B" 

Il Consiglio comunale 

Esaminato ratto di indirizzo in oggetto Allegato "B"; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultam viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N . 20 voti favorevoli: (Spataro, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Alongi, Piparo, Conrino, La Felice, Vitellaro, Cirino, Bruccoleri, Bongiovì e Zican). 

Delibera 

Di approvare l'atto di indirizzo in oggetto Allegato "B". 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Punto n. 4 - Atto di indirizzo per la Ricostituzione dell'Ufficio del Piano Regol 

- Consigliere Piparo 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, "Atto di indirizzo per la ricostituzione dell'Ufficio del Piano 

Regolatore Generale", a firma del consigliere Piparo. Il punto all'ordine del giorno credo che sia uno dei punti 

più importanti, senza nulla togliere agli altri punti all'ordine del giorno, sol perché rappresenta uno strumento 

urbanistico di fondamentale importanza, non solo per gli uffici, per il consiglio comunale, ma soprattutto per 

la città. Ricordo che nel primo incontro avuto con Sua Eccellenza il Prefetto ho preso l'impegno, a nome 

dell'intero consiglio comunale, di poter portare a termine entro la fine della consiliatura il Piano Regolatore 

Generale e quell'impegno lo voglio mantenere con tutto il consiglio comunale, perché ritengo che sia forse 

lo strumento urbanistico, assieme al Piano Particolareggiato del centro storico, che può cambiare 

radicalmente il volto di questa nostra città . E a tal proposito invito il consigliere Piparo, che è il proponente, 

ad illustrare la proposta, a illustrare l'atto l'indirizzo. 

Il Consigliere Gerlando PIPARO: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti i colleghi. Volevo ringraziare in primis la Il Commissione e il presidente 

La Felice per aver già trattato ed espresso un forte interesse verso questo tema così delicato. "Premesso che 

il comune di Agrigento ha la necessità e l'urgenza di uno strumento urbanistico rispondente alle esigenze di 

sviluppo economico del territorio comunale, orientato nei diversi settori dell'attività socioeconomica con 

l'obiettivo di sfruttare le effettive capacità del territorio . Considerato che risulta necessario predisporre gli 

atti per la revisione del PRG e di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione della documentazione al 

Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio, si chiede a 

questo Consiglio Comunale di approvare l'atto di indirizzo per l'amministrazione attiva affinché provveda alla 

ricostituzione dell 'Ufficio di Piano, al fine di ultimare e consegnare alla città questo strumento così 

importante". Prego (qualcuno pone una domanda fuori microfono) No, questa è una proposta singola, però 

già, come ho anticipato, è già stato trattato dalla Il Commissione nella persona del presidente La Felice e di 

tutti i membri della Il Commissione. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVlllA': 

Grazie al consigliere Piparo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Valentina Cirino, prego. 

la Consigliera Valentina CIRINO: 

Presidente, colleghi consiglieri, assessori, volevo soltanto esprimere il lavoro svolto dalla Commissione 

Urbanistica. Sin dal suo insediamento ha mostrato interesse e si è occupata del Piano Regolatore Generale, 

quale unica prospettiva economica e occupazionale per la nostra comunità e di ciò il consigliere Piparo ne è 
testimone perché ha partecipato, in qualità di uditore, a qualche commissione consiliare . Pertanto mi 

compiaccio se questo tema susciti interesse tra i consiglieri comunali, perché il PRG, come tutti ben sappiamo, 

è il volano che mette in moto l'economia di una città . Quindi una problematica che deve essere affrontata 

con urgenza. La Il Commissione Consiliare ha approfondito l'argomento più e più volte, mostrando 

preoccupazione per questa situazione di sta Ilo. Inizialmente abbiamo invitato l'architetto Dispenza, il quale 
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ci ha subito informato che il gruppo di piano si è ridotto ad un'unità. Pertanto è ancora più complicato seguire 

gli adempimenti dell'iter di revisione al fine di pervenire all'affidamento per la redazione del nuovo PRG. Ci 

siamo interfacciati anche con l'amministrazione, invitando l'assessore Tuttolomondo, l'assessore Principato 

e l'assessore Costanza Scinta, i quali si sono mostrati collaborativi, soffermandosi e commentando le difficoltà 

oggettive su questo tema, quale la carenza del personale. Apro e chiudo una parentesi velocemente. 

L'assessore Principato in una delle commissioni ha manifestato la volontà di attivare progetti incentivi, quale 

è la definizione delle sanatorie edilizie. Pertanto faccio un plauso per il lavoro svolto dall'assessore Principato. 

Concludo. Pur tuttavia superata la ricostruzione dell'Ufficio di Piano, a cui tutti auspichiamo, penso che 

l'amministrazione non abbia responsabilità ai ritardi perché è in attesa di conoscere le disposizioni operative 

derivanti dalle nuove norme, oltre che all'approvazione del PTR. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Sì, grazie consigliera Cirino. Ha chiesto di intervenire il consigliere Spataro, consigliere Piparo, e dopo le ridò 

la parola per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, un brevissimo intervento sul tema. lo il plauso, più che farlo alla Il Commissione, lo farei al 

consigliere Piparo. Stiamo discutendo in questa aula un atto proveniente dal consigliere Piparo che ha tutti i 

crismi e le caratteristiche per essere approvato da quest'aula e che costituisce un motore propulsivo a quella 

che è l'approvazione, finalmente, di questo strumento urbanistico da parte della città . Non comprendo, 

onestamente, l'intervento della collega, perché ha fatto un plauso alla Il Commissione, un plauso 

all'amministrazione, un plauso all'assessore competente, però atti amministrativi in senso stretto che 

gestiscano la problematica in maniera concreta io fino ad oggi non ne ho visti. Quindi credo che il consigliere 

Piparo, invece, abbia sollevato un problema importante, che è quello di ricostituire un ufficio determinante 

ai fini di accelerare l'iter di approvazione dello strumento urbanistico. Quindi non vedo questa connessione 

tra un atto legittimo da parte di un singolo consigliere comunale, che può portare in aula tutti gli atti che 

vuole nel momento che ritiene più opportuno, laddove siano valevoli di essere approvati ... (lo consigliera 

Cirina interviene fuori microfono) sì, ma il suo intervento ha distratto l'attenzione più che sull'atto ... (nuovo 
intervento dello consigliero, sempre fuori microfono) no, qui oggi alla mia attenzione è stato portato un atto 

di indirizzo a firma del consigliere Gerlando Piparo. lo sino ad oggi in quest'aula non ho visto atti che 

provengano dalla Il Commissione. Quindi, siccome io oggi sto discutendo di questo punto, non comprendo 

perché dobbiamo andare verso la tangente e parlare di attività che sono state svolte in un'altra sede e che 

verranno portate a conoscenza di questo consiglio comunale nel momento in cui il presidente o nel momento 

in cui i singoli consiglieri comunali, facenti parte della commissione, lo riterranno opportuno. lo non sto 

parlando che sia condivisa o che non sia condivisa, non è un problema di merito. È un mero atto di indirizzo 

che non sposta gli equilibri di nulla. Quindi parliamoci chiaro: l'atto di indirizzo, così come la mozione, sono 

atti che danno un input all'amministrazione attiva che è l'organo competente di attivare percorsi 

amministrativi, ma è chiaro che non spostano di una virgola quello che è il problema. Il consigliere comunale, 

nell'ambito delle sue competenze, sta dicendo "cari amministratori, caro sindaco, caro soggetto e assessore 

titolare della delega. muoviti perché abbiamo bisogno di uno strumento urbanistico nel più breve tempo 

possibile. Muoviti a ricostituire un ufficio che è determinante". Quindi, ripeto, non è un problema di chi è la 

colpa, di chi non è la colpa, di chi è il merito o di chi è il demerito. Oggi abbiamo un atto che va discusso e che 

se voi della Il Commissione ritenete di non votarlo perché già lo avete trattato o lo state trattando e lo state 

gestendo, dico, siete liberi di farlo, ma è chiaro che va dato atto che questo atto proviene da un singolo 

consigliere comunale. La Il Commissione cosa c'entra? lo non l'ho capito onestamente. Se venisse qua un 

soggetto, un cittadino, a vedere questa aula, a seguito del suo intervento si chiederebbe "ma qual è la 
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problematica della Il Commissione?". Qua parliamo di un atto a firma di un consigliere comunale. Come atto 

legittimo e come tale posto all'attenzione. Dopodiché tutta l'attività fatta dalla Il Commissione sicuramente 

è meritevole, sicuramente porterà i suoi frutti da qui a breve periodo, però fino ad oggi l'unico atto che mi 

viene portato a conoscenza è del consigliere Piparo e quindi va dato atto al consigliere Piparo -e non ad altri 

soggetti- di aver messo all'attenzione di questo consiglio comunale un atto del genere. Punto! 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVlllA': 

Grazie, consigliere Spataro. Ci sono interventi? Aveva chiesto di intervenire il proponente, ne ha facoltà. 

Prego, consigliere Piparo. Grazie. 

Il Consigliere Gerlando PIPARO: 

Niente, mi riferivo prima al Piano Territoriale Regionale, del PTR parlava la consigliera Cirino, ma io parlavo 

di altro e dicevo che ci dobbiamo dotare di uno strumento noi prima, perché in un paese civile un comune si 

deve dotare di uno strumento urbanistico. Quindi iniziamo da lì . Questo deve essere il primo tassello per dare 

delle indicazioni e poi essere soggetti alle in linee guida, direttive, quelle che sono, del PTR. Però ci dobbiamo 

dotare di uno strumento, quello è successivo diciamo. Tutto qui. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Piparo. Ha chiesto di intervenire, si prego, la collega Contino. 

La Consigliera Flavia CONTINO: 

Buonasera a tutti, grazie per la parola. lo, brevemente, sono d'accordo col consigliere Spataro sul fatto che 

ogni singolo consigliere possa stimolare argomenti già trattati, ma ci tengo però a ricordarle che non è stato 

l'unico atto su questo tema. La prima cosa che abbiamo fatto è stata una mozione sul Piano Regolatore 

Generale. E poi volevo rispondere al consigliere Piparo. La collega sicuramente ha parlato del PTR perché è 

uno strumento sovraordinato, per cui lo strumento comunale del Piano Regolatore, che ora diventerà PUG e 

ci saranno nuove cose da approfondire, deve sottostare a linee guida generali definite dal PTR. Per cui 

semplicemente per questo era. Sicuramente il consigliere Piparo vorrà (voleva) dire che nel frattempo 

l' amministrazione potrebbe muoversi e cercare di capire come costituire questo gruppo di Piano, nel 

frattempo. E quindi nessuna polemica, era solo per rispondere. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA' : 

Rispondo a quanto aveva detto ai microfoni l'assessore (consigliere) Spataro. Purtroppo per ragioni tecniche 

l'assessore Tuttolomondo è presente all'interno degli edifici del Comune di Agrigento, però purtroppo non 

può accedere per motivi chiamiamoli tecnici in aula consiliare, però è presente. Abbiamo delle difficoltà a 

portare l'assessore Tuttolomondo in aula e di questo siamo dispiaciuti perché siamo sicuri che l'assessore 

Giovanni Tuttolomondo avrebbe potuto dare una risposta ai tanti quesiti che i singoli consiglieri 

legittimamente porranno all'attenzione dell'amministrazione. Era doveroso fare questo chiarimento per 

rispetto dell'Aula Sollano e dei singoli consiglieri comunali. Prego, consigliere Piparo. 

Il Consigliere Gerlando PIPARO: 

Per rispondere alla collega. La Legge del 13 agosto 2020, la numero 19, all'articolo 25 in cui parla dei contenuti 

del Piano Urbanistico Generale, cioè il PUG, quello a cui si riferiva lei, dice che l'adozione del PUG è 

obbligatoria per tutti i comuni della regione . Quindi se prima noi non ci muoviamo in questo senso non 

possiamo essere soggetti a delle linee guida. Per fare un esempio, se noi abbiamo delle zone dove una zona 

si trova in zona ... mica abbiamo delle indicazioni da parte del PTR che ci dice che lì dobbiamo andare a fare 
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una stazione balneare! È ovvio che il Piano Regolatore deve essere disciplinato tramite la Commissione di 

Piano e regolato secondo le indicazioni previste dal PUG e poi, tramite le indicazioni del PTR, validato. È 

semplicissimo. Prima mettiamo in moto e io convergo con te e con tutta la commissione e, penso, con tutto 

il civico consesso di portare avanti questa iniziativa e iniziare, mettere in moto la macchina. Tutto qui. Non 

c'è nessuna polemica, assolutamente. lo guardo te perché sei qui davanti, ma non c'è nessuna polemica. Ok? 

Siamo in uno spirito di collaborazione. Siamo tutti ragazzi e penso che abbiamo la voglia di dimostrare che 

siamo stati eletti per un motivo: portare avanti dei principi sani. Se prima non si sia riuscito a fare certe cose, 

ora ci dobbiamo impegnare a fare questo nella massima collaborazione. Non è che mi trovo in V Commissione 

e non possiamo parlare! Chiunque può intervenire e io sono disponibile ad accettare tutto quello che si può 

fare. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Piparo. Per una breve replica il consigliere Contino, prego. 

La Consigliera Flavia CONTINO: 

Credo nell'ultima commissione che abbiamo svolto sul tema abbiamo invitato l'architetto Dispenza, il quale 

ci ha detto proprio che al di là della consegna da parte dei tecnici incaricati, agronomo e geologo, riguardo 

gli elaborati di prefattibilità e di studio del territorio, c'è- lui stesso ci ha confermato- questo momento di 

pausa in cui dobbiamo necessariamente aspettare il PTR definitivamente approvato e adottato. Ho capito 

cosa dici. Ho capito e sono d'accordo, nel frattempo se c'è qualcosa da fare e da portare avanti 

parallelamente. Però su questa cosa del PTR ci tengo a dire che l'ultimo intervento che noi abbiamo avuto da 

un tecnico del Comune è stato questo. C'è un momento di stallo in cui si aspetta necessariamente la 

redazione, adozione e approvazione del PTR, Piano Territoriale Regionale, tutto qui. Questo era quello che 

volevo dire, lo potevo dire anche da lì ma ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, consigliere Contino. Ha chiesto di parlare il consigliere Zicari, prego. 

La Consigliera Roberta ZICARI: 

lo volevo ringraziare entrambi i colleghi perché hanno aperto questa discussione e volevo precisare che 

secondo me l'intento è assolutamente apprezzabile da parte del collega Piparo. lo intendo anche un atto di 

indirizzo non assolutamente come un comportamento oppositivo nei confronti dell'amministrazione attiva, 

ma semplicemente come dare un risalto al consiglio comunale, perché tutti quanti rappresentiamo la gente 

che ci ha votato e che ci chiede di confrontarci in quest'aula. Pertanto apprezzo l'intervento della presidente 

della Il Commissione che, anzi, qualora volesse più e più volte intervenire in quest'aula e portare dentro 

questa istituzione il lavoro molto preciso che fate in commissione sarebbe assolutamente ben accetta, perché 

qualora voi non condivideste il lavoro della commissione anche con l'aula i componenti delle altre 

commissioni resteremmo, ovviamente, un pochi no penalizzati. Quindi ringrazio tanto il consigliere Piparo che 

la vice presidente per averci dato l'opportunità di confrontarci. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Sì, le do, come proponente, la parola per poi dare la possibilità all'amministrazione di poter segnare una 

linea d'aula, dare una risposta sull'atto di indirizzo proposto dal consigliere Piparo, prego. 

Il Consigliere Gerlando PIPARO: 
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Niente, volevo rispondere alla consigliera e dire che ci sono 170 comuni che sono in attesa del PTR, delle 

direttive, però non sarebbe male iniziare a preparare lo strumento e già averlo pronto ad essere limato e 

avere questa sorta di vantaggio dato che non ci troviamo in una condizione felice come è stato più volte 

evidenziato nelle commissioni, che abbiamo problemi di carenza di personale dato che tre persone se ne 

sono andate in pensione e uno è stato trasferito, insomma, ed è rimasta solo una persona. Quindi non 

sarebbe male ricostituire l'Ufficio di Piano, mettere in moto una discussione e noi farne parte. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA' : 

Ripeto, do la parola all'assessore Picarella, che parlerà dopo l'intervento del consigliere Gramaglia, a nome 

dell'intera amministrazione, in modo particolare, ripeto, del caro amico Giovanni Tuttolomondo che è 
presente all'interno di Palazzo dei Giganti, che però purtroppo per ragioni tecniche non può essere presente 

al dibattito. Prego, consigliere Gramaglia. 

Il Consigliere Simone GRAMAGlIA: 

Grazie presidente, colleghi consiglieri. lo faccio un plauso a quanto ha proposto il consigliere Piparo perché 

è una proposta degna sicuramente di attenzione. Però a scanso di equivoci, fermo restando che il Piano 

Regolatore Generale il Comune di Agrigento ad oggi ce l'ha, perché ho sentito "mancano; non mancano". 

Certo, ci sarebbe da definire qual è quello da applicare, se quello approvato oppure quello votato, quello 

deliberato. Tutto questo sappiamo benissimo, chi è della precedente consiliatura, che il Piano Regolatore ha 

visto interventi ben più pesanti di quelli dell'organo politico, anche da terze figure . Ricordo che gli atti sono 

stati anche sequestrati dalla magistratura, eccetera eccetera. Quindi anche per dare chiarezza, presidente, 

anzi, inviterei a volere anche chiedere all'amministrazione attiva di venire a spiegare un pochettino come è 
combinata oggi la situazione del PRG, in maniera tale da rendere edotto ogni singolo consigliere comunale 

su quello che è questo Piano e questo strumento che è di fondamentale importanza, sia per lo sviluppo della 

città ma anche per l'economia, perché dall'economia parte poi tutto il resto, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA' : 

Grazie per l' intervento, consigliere Gramaglia, mi farò carico delle proposte che arrivano da parte dei singoli 

consiglieri comunali e in una delle prossime sedute affronteremo, riporteremo, perché già il punto, ricordo, 

è stato affrontato in una delle scorse sedute del consiglio comunale di Agrigento . Prego, assessore Picarella, 

se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri comunali. 

L'Assessore Francesco PICARELLA: 

Grazie presidente, consiglieri, colleghi assessori. Prendiamo assolutamente in modo assolutamente 

propositivo quello che si sta discutendo oggi in consiglio comunale, perché certifica la voglia e la volontà di 

questo consiglio di portare all'attenzione dell'amministrazione tutte quelle attività che sono necessarie per 

lo sviluppo della città di Agrigento. Quindi anche l'atto portato qui oggi dal consigliere Piparo naturalmente 

va in questa direzione e nel dibattito naturalmente che si è venuto a creare. Come ha già detto lei poco fa 

questa è una materia dell'assessore Tuttolomondo che purtroppo, per i problemi che ha precedentemente 

esposto, non è qui in aula, però ci facciamo carico, anche insieme agli altri colleghi, di trasferire all'assessore 

Tuttolomondo e quindi di awiare con l'amministrazione attiva tutti quegli atti che possono essere necessari 

affinché questo punto all'ordine del giorno possa essere trattato in maniera ancora più specifica magari in 

una prossima seduta e anche con la presenza dell 'assessore Tuttolomondo, così tecnicamente si possono 

dare risposte più concrete all'aula. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 
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Se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri comunali. .. ha chiesto di intervenire (voce fuori 
microfono) non è all'ordine del giorno questa tematica, però ci faremo carico di eventuali problemi tecnici. 

Se non ci sono altri interventi da parte dei singoli consiglieri comunali porterei la proposta del consigliere 

Piparo ai voti. Prego segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO: 

20 favorevoli. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

20 presenti e 20 voti favorevoli, la proposta passa a unanimità dei presenti. 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICOSTITUZIONE DELL'UFFI 
REGOLA TORE GENERALE 

Il sottoscritto Gerlando Piparo n.q. di consigliere comunale di questo Comune 

Premesso che 

il Comune di Agrigento ha la necessità e l'urgenza di uno strumento urbanistico 

rispondente alle esigenze di sviluppo economico del territorio comunale, orientato 

nei diversi settori dell'attività socio-economica con l'obiettivo di sfruttare le 

effettive capacità del territorio; 

Considerato che: 

risulta necessario predisporre gli atti per la reVlSlone del PRG e di tutti gli 

adempimenti necessari alla trasmissione della documentazione al Consiglio Comunale 

per l'adozione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento edilizio; 

si chiede al Consiglio comunale di approvare l'atto di indirizzo per 

l'amministrazione attiva 

affinchè provveda alla ricostituzione dell'Ufficio del Piano Regolatore Generale al 

fine di ultimare e consegnare alla città questo importante strumento. 

unale 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIAt'lO 
f. to avv. Pasquale Spataro 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

VICE SEGRETARlO GENERALE 
f.to avv. Antonio lnsalaco 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line eli questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, ___ ___ _ 

IL RESPONSABILE DELSEITORE l IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata elichiarata immeeliatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decocsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,-- - --- ---

CoPia conforme 011' originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _ ______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATrI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Mano Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 03/06/2021: '~11o di indirizzo per lo ricuslill/Zioll' del/Ufficio del Piano 
Regololore Generale - Consigliere Piparo - Esame ed approvazione. 


