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L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 11:15 si riunisce 

la 111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

19 Gennaio 2022, per le ore 11:15. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, e il Consigliere Valentina Cirino 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Sollecito gruppo di piano e valutazione relazione agricolo - forestale . 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti e 

comunica ai componenti di avere appreso che è stata consegnata anche la relazione 

dell'agronomo Guido Bissanti e, pertanto, le rilevazioni idrogeologiche ed 

agroforestali sono ormai in possesso del Comune e quindi l'iter di revisione del 

Piano Regolatore Generale, oggi PUG, può essere ripreso con immediatezza e 

possono essere avviati gli studi di carattere urbanistico con l'adeguamento alla 

nuova normativa regionale, il rinnovo dei vincoli predeterminati all'esproprio e 

l'affidamento per la relazione del nuovo progetto di Piano. 

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente al quale rassegna 

l'apprezzamento per aver voluto riportare in discussione il tema del PRG, in quanto 

è necessario far attenzionare alle funzioni competenti, gli aspetti di urgenza 

connessi ai risvolti di carattere economico e sociale che possono rivelarsi utili sia per 

le esigenze della comunità amministrata che aspetta da oltre 15 anni l'operatività 

del Piano Regolatore approvato nel 2004, sia per le prospettive connesse ai flussi 

finanziari in entrata che contribuirebbero al risanamento finanziario con ' l'incasso 

degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. 

Per tali motivi, la Commissione ritiene necessario coinvolgere il Consiglio Comunale 

nell'attività di sollecitazione degli adempimenti futuri ed in particolàre nel 

potenzia mento del Gruppo di Piano oggi costituito da una sola unità, nella 

predisposizione delle disponibilità finanziarie a copertura dei costi dell'affidamento 



dell'incarico della relazione del PUG revisionato, in tutti passaggi indispensabili per 

pervenire alla conclusione del procedimento. 

Per meglio dettagliare quando evidenziato, la Commissione dopo ulteriori verifiche 

che saranno effettuate nei prossimi giorni si riunirà per formulare un'articolata 

---m-otione aa sottoporre al voto ael Consiglio Comunale. 

Il Presidente chi vari alle ore 12.50. 


