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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 11/2016
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 8,30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si è
riunita la III^ Commissione Consiliare, per prosecuzione di seduta e discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
Esame documentazione P.R.G
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
FRANCO
LIBERTO
GENOVESE
CORTINA

Gioacchino
Antonio
(sost. da Garbo Vincenzo)
Vincenzo ( sost. da Messina Pasquale)
Giuseppe
Santi

E’ presente,altresì, il Responsabile dell’U.T.C. Ing. Jvan Duca.
Il Presidente , preso atto del numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente la riunione prosegue con la discussione sul punto di cui all’ordine
del giorno.
Interviene l’Assessore Garbo per informare la Commissione che l’iter del P.R.G. sta procedendo secondo il
cronoprogramma previsto, è stato affidato lo studio Agricolo forestale e d’incidenza e si stanno concludendo le prove
geologiche nell’ambito dei quali sono state previste dei carotaggi nelle aree oggetto relativo alle aree dismesse dalle
FF.SS. che sta predisponendo l’Arch. Panzarella.
Per quanto riguarda il PUDM riferisce che l’Amministrazione si sta adoperando al fine di giungere in tempi brevi
all’approvazione in Giunta e per questo ha sollecitato la Regione Siciliana a fornire la documentazione necessaria
richiesta dal progettista Arch. Pulvirenti.
Il Presidente Barranco esprime la necessità di giungere, i tempi brevi all’approvazione di uno strumento fondamentale
quale il PUDM sfruttando anche l’iter in corso per l’approvazione della variante generale allo strumento urbanistico, a
tal fine chiede anche di ascoltare in Commissione il progettista.
Continua la discussione e dopo ampio ed articolato dibattito la commissione concorda con la necessità di giungere in
tempi brevi all’approvazione del PUDM e per questo se ne occuperà, per quanto di competenza in maniera contestuale
al PRG.
I lavori si concludono alle ore 13.30 e la seduta a martedì 7 giugno ’16 alle ore 8.30.
Letto,confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

