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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Verbale n° 14/2015
III^ Commissione Consiliare

L’anno 2015 il giorno 13 del mese di Ottobre 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.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
FRANCO
CORTINA
GENOVESE
LIBERTO

Gioacchino ( Presidente)
Antonio
(sost. da Pizzillo Nicolò)
Santi
Giuseppe
Vincenzo sost. da Messina Pasquale

Assenti: ===================
E’ presente, altresì, il responsabile del servizio U.T.C. Ing. Duca
Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q. di segretario verbalizzante.
Il Presidente preso atto del numero legale dichiara aperta la seduta.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente la commissione prosegue con la discussione
oggetto d’esame.
Inizia la seduta e l’Ing. Duca, su invito del presidente, riferisce che, tenuto conto della nuova realtà
maturata che tiene in debito conto tutte le caratteristiche ambientali e culturali della Città,
considerato che talune norme non risultano più rispondenti ad una concreta applicazione del
P.R.G. pone in visione alcune tavole soffermandosi sulle A - B- C specificando che rappresentano
la zona costiera e sono affette da vizi.
Il Consigliere Cortina chiede all’Ing. se nella C.da Pisciotto, si può creare una strada vista la
difficoltà che crea la strada di accesso alle numerose abitazioni.
L’Ing. riferisce che non ha presente la zona e specifica che il Consiglio Comunale può dare
direttive ma non stravolgere l’iter procedurale..
La commissione ,dopo ampia ed approfondita discussione decide, all’unanimità, di rinviare i lavori
Alle ore 13.50 il presidente scioglie la seduta che viene aggiornata a martedì 20 ottobre p,v. alle
ore 8.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

