
Verbale n. 11 del 14.5.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore
17,00 si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente la 4° Commissione consiliare.
Presenti i Consiglieri Leonforte, Marsiglione, Lo Gioco, Pittalà giusta delega
in sostituzione del Consigliere Campione.
Constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata mediante invito
scritto diramato a tutti gli aventi diritto e constatato il numero legale si
dichiara aperta la seduta.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Variante al PRG da zona C2 a F2F e viabilità a zona F2F (attrezzature

religiose) per la realizzazione della nuova chiesa della Madonna della
Catena. 0ia

Alle 17,05 partecipano ai lavori il\Presidente del Consiglio Vanadia ed il
Consigliere D'Accorso.
Punto n. 1)
Approvazione verbale n. 10 del 9 Aprile 2019.
Dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni il verbale n. 10
viene approvato ali 'unanimità.
Prende parte alla seduta il Responsabile del Settore Tecnico Geometra Oriti.
Punto n. 2)
Variante al PRG da zona C2 a F2F e viabilità a zona F2F (attrezzature
religiose) per la realizzazione della nuova chiesa della Madonna della
Catena.
Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Geometra Oriti per
l'illustrazione.
Il Geometra Oriti specifica quanto segue:

1. la proposta parte dal Parroco della chiesa della Madonna della
Catena;

2. il Comune hafatto propria tale proposta;
3. la chiesa chiede che si faccia una variante del terreno da zona C2 a
zona F2F;

4. il genio civile ha espresso parere favorevole;



5. non ci sono interessi di terzi.
Il Consigliere D'Accorso chiede qual' è la superficie riguardante.
Il Geometra Griti risponde che la zona interessata è quella circostante, una
piccola area che può essere utilizzata quale zona d'interesse comune e per
attrezzature religiose, è un 'area residua delimitata da viabilità esistente ed è
prevista dal PRG.
Il Consigliere D'Accorso domanda se c'è un progetto.
Il Geometra Griti dice che prima del progetto è rilevante individuare l'area e
fare la variante.
Il Consigliere Marsiglione chiede se il progetto viene predisposto dalla Chiesa
o dal Comune.
Il Geometra Griti risponde che al momento non si sa nulla, il progetto può
essere finanziato sia dalla Curia che dal Comune in unione con la Curia.
Il Consigliere Pittalà dichiara che il progetto è fermo da anni, chiede quali
siano stati gli elementi che oggi hanno determinato la sua apertura.
Il Geometra Griti non sa dare una risposta.
Il Consigliere Pittalà chiede chi sono iproprietari del terreno.
Il Geometra Griti risponde che proprietaria di una buona parte della
superficie è la chiesa, quindi non ci sono espropri dafare e costi per l'Ente.
Dopo un dibattito i componenti della commissione esprimono, ali 'unanimità,
parere favorevole per portare la delibera in sede di Consiglio comunale.
Esauriti gli argomenti alle ore 17,30 si dichiarano conclusi i lavori odierni.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Ing. Rosalia Marsiglione
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