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N. 12 DEL 14.03.2022
recante
Magone su "Acceleratone iter dì definizione PUG "— //A CCP - Rinvio trattazione ad altra adunanza -

L'anno duemila ventidue, il giorno quattordici del mese dì Marzo, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale
prot. gen. nr. 17616 del 09.03.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 18095 del 10.03.2022, 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

Presenti; Assente N.

Cognome e Nome

Presente

Assente

1

FIRETTO Calogero

X

13 CIVILTÀ' Giovanni

X

2

VULLO Marco

X

14 SETTEMBRINO Ilaria

X

3

SP ATARO Pasquale

X

15 ALONGI Claudia

X

4

NOBILE Teresa

X

16 PIPARO Gerlando

X

5

SOLLANO Alessandro

X

17 CONTINO Flavia Maria

6

AMATO Antonino

X

18 LA FELICE Giuseppe

7

FONTANA Mario Silvio

X

19 VITELLARO Pietro

X

8

GRAMAGLIA Simone

X

20 HAMEL Nicolo

X

9

ALFANO Francesco

X

21 GIRINO Valentina

X

10

CANTONE Carmelo

X

22 BRUCCOLERI Margherita

X

11

VACCARELLO Angelo

12

CACCIATORI-". Davide
PRESENTI n. 14

X

X

x
X

23 BONGIOVr Alessia

24 ZICARI Roberta

X
X

ASSENTI n. 09

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta
coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott Francesco Miccichè, il vice sindaco dott. Aurelio Trupia e gli
assessori Picarella, Yaccaro, Lisci e Principato, nonché il dirigente Ing. Avenia.
II Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 3 iscritto all'odg odierno concernente la Mozione
in oggetto Allegato "A".

SÌ da atto che entrano iti aula il dirigente dei servizi finanziari dott. Mandone nonché i componenti del Collegio
dei Revisori.
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Indi concede la parola al consigliere Girino che, n.q. di componente della II* CCP proponente, chiede di rinviare
la trattazione del punto ad altra adunanza data l'assenza del Presidente della medesima commissione.
Sulla richiesta di rinvio non ci sono opposizioni in aula e, pertanto il punto viene rinviato.

Per gli interventi e le argomentazioni trattate ÌJ resoconto di stenotipia non risulta allegato alla presente delibera
per problemi tecnici di registrazione, giusta pec della ditta incaricata del 22.03.2022 custodita in atti.
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Q1
V
eli CcnsiQjio

MOZIONE
II Siinrétatto Generale

Accelerazione iter di definizione PU
La Commissione IIA riunita in data 03 Febbraio 2022 per discutere sull'ordine del
giorno relativo all'accelerazione dell' iter di definizione PUG ha elaborato la seguente
mozione da sottoporre al voto in Consiglio Comunale:
Premesso che il Piano Regolatore Generale del Comune di Agrigento è stato affidato
con incarico al gruppo di progettazione Inbesi/Giacobazzi all'inizio degli anni
novanta e successivamente è stato approvato dal consiglio comunale nel 2004, ma
tuttavia non ha mai sviluppato la sua operatività a causa dell'assenza delle
prescrizioni esecutive e successivamente per la scadenza dei vincoli preordinati agli
espropri, con conseguente obbligo di avviare la revisione che di fatto assimilano la
procedura di revisione alla vera e propria procedura di approvazione di un nuovo
strumento urbanistico.
Premesso,

altresì,

che con la

riforma

urbanistica

regionale

diventa

obbligatorio ed inderogabile far transitare il vecchio PRG nel nuovo PUG con tutte le
conseguenze

di

aggiornamento

degli

elaborati

e acquisizione degli

studi

agroforestali, idrogeologici e di altra natura;
considerato che in questo contesto il Consiglio Comunale già da oltre due anni
ha proceduto alla stesura dell'adempimento preliminare relativo all'approvazione
delle linee guida;
preso atto che i due professionisti incaricati hanno già provveduto a
depositare presso l'Ufficio Tecnico le relazioni idrogeologica e agroforestale alle
stesse commissionate;
sottolineato che necessita adottare una serie dì deliberati di Giunta per
validare il trasferimento dì numerosi elaborati del PRG nel nuovo PUG;
evidenziata

l'urgenza

di

procedere

al

conferimento

dell'incarico

di

progettazione del PUG in modo tale da dare concreto avvio al procedimento di
revisione ed approvazione del nuovo piano,
II Consiglio Comunale impegna il Sindaco l'Amministrazione
competente:

e l'Assessore

•

ad elaborare un puntuale cronoprogramma indicando, i tempi entro cui
saranno definiti i singoli adempimenti,

•

a rendere operativo il Gruppo di Piano implementandone i componenti e
attribuendo agli stessi l'esclusiva funzione di curare gli adempimenti
preliminari e progressivi dell'iter di revisione,

•

organizzare le condizioni per garantire la copertura finanziaria dei costi da
sostenere per la revisione.

Il tutto in coerenza con l'obiettivo di poter fruire, in tempi rapidi, dei benefici di
carattere urbanistico, ambientale, sociale, economico e di ristoro per le casse
comunali che deriveranno dalla operatività del Piano Urbanistico Generale.
La Commissione IIA.

Del che il

e verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ari. 186

delTO.R.E
IL CONS*G'
dott./ASw

NZUNO

DENTE

ato

IL SECSgÈTtARIO GENER-\LE
d.ssa Klana Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II 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'are. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'arti2 della L.R. n.5/2011 è
stata pubblicata all'Albo Pretono on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal

(Reg. Pub. n.

).

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

II sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N, 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
D
D

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
doft.ssa Maria Concetta Fforesta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento,

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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