
Verbale n.70 del 20.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di giugno alle ore 17,30 si è
riunita presso i locali del comune la 4° commissione per discutere i seguenti
punti posti ali 'ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. studio piano di massima.

Alle ore 17,30 sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Ghirlanda, La
Delfa, Romano, Grillo non componente, Cremona non componente, Di Naso,
Barbera in qualità di vice presidente; sono presenti l'ingegnere Bisignani,
l'assessore Maria, l'ingegnere Patti.
L'ingegnere Bisignani dichiara che si tratta dell'approvazione del piano di
massima, che anticipa il PRG definitivo.
Alle ore 17,56 sono presenti il consigliere Forno e Astolfo.
L'ingegnere Bisignani dichiara che ci sono alcune direttive generali che si
possono trovare sulle tavole, ojtre verranno inserite nelle norme tecniche di
attuazione del PRG. Siamo nella fase di struttura e i consiglieri possono
apportare modifiche.
Il consigliere Forno chiede il perché non siano state rispettate le direttive
date dal consiglio comunale.
Il consigliere Romano chiede che l'ingegnere Bisignani esponga il piano di
massima per poi poterlo discutere.
Il presidente Di Naso chiede se i criteri che ha dato il consiglio comunale
sono stati traslati nel piano di massima, e se i 30 giornisono perentori.
Alle 18,30 entra il consigliere Smario.
L'ingegnere risponde che la direttive devono essere inserite nel piano di
massima l'importante che non contrastino con il piano di massima e
Vlceversa.
Sulla perentorietà dei 30 giorni l'ingegnere dichiara che il consiglio
comunale può tenerlo in commissione il tempo necessario per studiarlo.
Sulla questione dei vincoli assoll/,ti o relativi il problema si pone sotto due
aspetti. Quando si ha un vincolo assoluto è prescrittivo (non si può
cambiare); poi ci sono i vincoli associati agli studi geologici e agli studi
agricolo-jorestale.
L'unico effetto del piano di mt6Z è amministrativo e non giuridico. Il.
piano di massima è in scala4"?-8 ~ mentre il PRG che si andrà ad adottare
sarà in scala :I#L(J(j(j. .A: 200{)
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Il consigliere La Delfa chiede se il consiglio comunale può eliminare le
direttrici di espansione.
L'ingegnere Bisignani risponde che èpossibile e che deve essere motivato in
delibera.
Alle ore 19,30 la commissione chiude i lavori.
La prossima commissione sarà convocata per giorno 5 luglio alle ore 17,00
con il medesimo ordine del giorno.

Il presidente
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