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III^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di luglio 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 - PUDM
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
FRANCO
GENOVESE
CORTINA

Gioacchino
Antonio
(sost. da Tumminello Daniele)
Giuseppe
Santi

Assenti: LIBERTO Vincenzo=========
Assiste la Signora 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 sul punto di cui all’ordine
del giorno inerente il PUDM.
Inizia la discussione sul PUDM e la Commissione lamenta l’assenza dell’Ing. Capo invitando l’A.C. a sollecitare la
partecipazione dello stesso o di un suo delegato alle riunioni della medesima al fine di avere maggiori ragguagli stante
che la definizione del Piano sarà un lavoro molto lungo e complesso..
La commissione prosegue con la discussione sul P.R.G. e costatato che l’impegno assunto dall’A.C nella persona del
Sindaco nella riunione con l’Ing. Duca, il Prof. Trombino ed il Geologo Iraci in cui lo stesso che entro il mese di agosto
i lavori dei tecnici sarebbero fatti pervenire al Prof. Trombino affinchè venisse rispettato il cronoprogramma.
Pertanto, considerato che a tutt’oggi i lavori non sono ancora definiti, l’A.C. se ne assume tutta la responsabilità politica
perché verosimilmente la scadenza non verrà rispettata.
Dichiara, altresì, che non convocherà nessuna riunione di Commissione fino a quando non perverranno i sopraelencati
documenti all’esame della Commissione.
Interviene il Sindaco e per quanto riguarda il PUDM riferisce che ,molto probabilmente la prossima settimana farà
pervenire la delibera di Giunta quale atto di indirizzo.
Per quanto riguarda il P.R.G. riferisce che entro il prossimo mese di settembre la documentazione sarà completata per
cui dai tecnici e quindi,contrariamente a quanto sostiene la commissione il cronoprogramma verrà rispettato.
Continua la discussione e alla luce di quanto sopra emerso la Commissione dopo ampia ed animata discussione ,
ritenuto esauriente quanto esposto dal Sindaco decide all’unanimità di rinviare l’argomento a data da destinare e
comunque quando perverrà la documentazione sia per il PUDM che per il P.R.G..
Alle ore 14.45 il Presidente scioglie la seduta.
Letto,confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

