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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 10/2016
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 12 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.:
1. Esame documentazione P.R.G -PUDM
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
Gioacchino
FRANCO
Antonio
(sost. da Garbo Vincenzo)
LIBERTO
Vincenzo
GENOVESE
Giuseppe
E’ presente,altresì, il Responsabile dell’U.T.C. Ing. Jvan Duca.
Assenti: Cortina Santi.
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante.
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 sull’approvazione dei
Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM).
Il Presidente complimentandosi con l’Ing. Duca per la celerità con cui sta portando avanti i lavori del P.R.G. chiede
lumi circa la programmazione dei lavori inerenti il PUDM.
L’Ing. riferisce che l’incarico per la realizzazione del progetto è stato dato all’Arch. Pulvirenti lo scorso mese di giugno
e visto che l’Assessorato nelle more aveva nominato il Commissario che si è presentato dal Segretario ma che da allora
non si è più fatto vedere.
Il Consigliere Liberto: bisognerebbe sapere il motivo di tale comportamento e visto che l’insediamento avviene presso
la Segretaria chiede se il Commissario durante il suo mandato ha chiesto dei documenti e se l’Arch Pulvirenti ha
prodotto documentazione tale da poter avviare i lavori.
Il Presidente dice che la Città in questo momento vive in un momento di apprensione in quanto non si ha l’assoluta
certezza di che cosa succederà alle nostre spiagge e quindi invita l’Amministrazione attiva a provvedere al fine di
risolvere il problema , al più presto possibile, il PUDM rispettando i tempi tecnici.
L’Ing riferisce che i lavori di che trattasi hanno un iter particolare in quanto si deve provvedere per la VAS e la VINCA
che devono essere predisposte da un Architetto .
L’Ing.Duca riferisce che l’Arch. Pulvirenti ha avuto non pochi problemi presso l’Assessorato per il disbrigo delle
pratiche e che il piano di utilizzo attuale , a suo giudizio, non ha i criteri e che alla luce della Legge 3/2016 è stato
avviato l’iter legislativo dalla Regione Siciliana.
Il Presidente dice di essere convinto che la Regione, dopo quello che è successo, risponderà subito ed impegna
l’Amministrazione a che accelleri le pratiche necessarie.
Il Consigliere Garbo dice che l’Amministrazione dà l’indirizzo e la concessione e che sono sottoposte a verifica da parte
della Regione nel momento in cui la Regione risponde il progettista incaricato formerà il progetto e come per il P.R.G.
è il Consiglio Comunale a decidere.
Alle ore 13.30 il presidente scioglie la seduta e rinvia i lavori a martedì 24 maggio p.v. alle ore 8.30.
Letto,confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

