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L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 11:10 si riunisce la 

ilA Commissione Consiliare Permanente. 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta informazioni sull'iter in definizione del PRG - PUG. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente l'Assessore Valeria Proto giusto invito tramite e-maiL 

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. 

Il Presidente illustra all'assessore Proto la motivazione della convocazione ed in 
particolare l'esigenza di conoscere i tempi e le modalità secondo cui sarà defluito 
l'iter di revisione del PRG. 

L'assessore, riferisce preliminarmente che la revisione del PRG è subordinato alla 
conclusione dell'iter del PTR e, pertanto, potrà essere avviata solo successivamente, 
in quanto, al momento non si hanno tempi certi sul completamento di detto PTR. 

Per accelerare i tempi e poter rendere operativo il Piano Regolatore Generale già 
approvato dal Consiglio Comunale, si potrà procedere all'elaborazione ed 
approvazione della VAS sostituendo le prescrizioni esecutive con procedure 
compensative all'interno dello stesso comparto che dovrebbero sostituire le 
esecuzioni esecutive ed evitare l'iter di rinnovo dei vincoli preordinati agli espropri. 

A questo punto, i componenti della Commissione pongono delle domande 
relativamente ai tempi previsti per portare a termine questa procedura alternativa, 
alla revisione del PRG, e se l'operatività del PRG, attraverso la VAS, interesserà tutto 
il territorio suscettibile di edificazione ovvero, resterà limitato a singole situazioni o 
comparti nei quali sussistono le condizioni di effettiva praticabilità. 

L'Assessore Proto per quanto riguarda i tempi, riferisce che necessitano almeno 
dai 12 ai 18 mesi; mentre, per quanto riguarda la ricaduta sull'intero territorio o su 
parte dello stesso, si riserva di acquisire più puntuale conoscenza attraverso la 
verifica del Dirigente dell'Urbanistica e del consulente in carico e prende anche 
l'impegno di riferire, successivamente, alla Commissione. 



I componenti della Commissione evidenziano all' Assessore la necessità di dare 
urgente operatività alle aree già individuate come edificabili nel PRG e, resta in 
attesa, di acquisire le ulteriori informazioni che fornirà l'Assessore per l'eventuale 
proposizione di una mozione per il Consiglio Comunale, finalizzato a sollecitare la 
velocizzazione di tutte le procedure connesse all'operatività del PRG. 

Alle ore 11:40 esce l'Assessore ing. Valeria Proto e la Commissione si appresta 
alla stesura del verbale. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12:45. 


