CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
nota n. 18488 del 13.4.2018

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

3

del

19 aprile 2018

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciannove (19) del mese di aprile (4), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 18488 del 13.4.2018, per le ore 19,00 in prima
convocazione e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta del 6.3.2018 (Verb. n.
2);
2) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Revoca Deliberazione Consiliare n. 44 del 28.6.2001 "Approvazione P.d.L. in zona "C"
del P.R.G. - C.da Giarre - Ditta Rinallo Calogero ed eredi di Lo Giudice Calogero - Foglio
66 particelle 56 e 60" (rif. P.U. n. 2/1995) - Ditta: Lo Giudice Antonino, Di Naro Maria,
Di Naro Angela e Di Naro Dario»
3) varie ed eventuali.
Alle ore 19,00, in prima convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
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COMPONENTI

(1)
(2)

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

ASS.

X(1)

X(2)

Entrerà alle ore 20,00;
Entrerà alle ore 19,30.

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., etc.;
- Dott. Paolo Adamo, Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, Direzione Lavori e
Servizi idrico integrato" della Direzione III.
Il presente Verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita il Segretario a
leggere il Verbale della seduta precedente del 6.3.2018 (Verb. n. 2).
Il Segretario dà lettura del Verbale.
Il Presidente invita i Componenti a esplicitare eventuali osservazioni.
I Componenti, non avendo osservazioni o rettifiche da proporre, approvano il
suddetto Verbale, con votazione unanime espressa in forma palese.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento di cui al 2° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 2° punto dell'O.d.G., invita il Responsabile
della P.O. n. 3 della Direzione III.
Prende la parola il Dott. Adamo, che relaziona sul 2° punto all’O.d.G. che riguarda
la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto «Revoca Deliberazione Consiliare
n. 44 del 28.6.2001 "Approvazione P.d.L. in zona "C" del P.R.G. - C.da Giarre - Ditta
Rinallo Calogero ed eredi di Lo Giudice Calogero - Foglio 66 particelle 56 e 60" (rif. P.U.
n. 2/1995) - Ditta: Lo Giudice Antonino, Di Naro Maria, Di Naro Angela e Di Naro
Dario».
Il Dott. Adamo illustra il punto in questione, dando risposte alle domande poste da
vari Consiglieri nel corso della sua esposizione.
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In particolare evidenzia che la proposta di deliberazione ha per oggetto dei terreni
ubicati all'epoca dell'originaria pratica urbanistica n. 2/1995 in aperta periferia, mentre oggi
le condizioni urbanistiche sono ben diverse. L'originario Piano di Lottizzazione, mai
convenzionato, non è stato attuato. Su un'area dei medesimi terreni è stato rilasciato un
Permesso di Costruire per la realizzazione di un immobile da destinare ad attività
commerciale, relativa a un nuovo supermercato Eurospin, che certamente potrà
rappresentare una risposta alla crisi economica che attanaglia la nostra città, potendo
costituire un'opportunità lavorativa per i disoccupati.
Ottenuta la parola, interviene il Componente Di Fazio che assieme al Presidente
chiedono e ottengono chiarimenti dal Responsabile P.O. n. 3.
Alle ore 19,30 si ha la presenza del Componente Trupia.
Completata l'illustrazione del “punto” da parte del Dott. Adamo, il Presidente, Avv.
Aprile, dichiara di ritenere opportuno non trattare l’oggetto di discussione per motivi
professionali e alle ore 19,35, previo invito al Vice Pres.te Consigliere Salvatore Carusotto
di sostituirlo, si allontana dall’Aula.
Conseguentemente assume la Presidenza della Commissione il Vice Presidente,
Salvatore Carusotto.
Il Vice Presidente invita la Commissione a proseguire la trattazione del punto.
Continua la propria relazione il Responsabile della P.O. n. 3, a seguito di cui i
Componenti all'unanimità ritengono di dover meglio approfondire l'argomento.
A tal proposito, in relazione al punto 3) dell'O.d.G., tra le varie ed eventuali, il Vice
Presidente partecipa alla Commissione che i Componenti Consiglieri comunali Di
Benedetto e Trupia hanno fatto pervenire il 18.4.2018 al prot. n. 19046 la richiesta di
convocazione di Commissione per la discussione di alcuni specifici argomenti. Pertanto, in
ossequio alle prescrizioni regolamentari, dovendo trattare tali ultimi argomenti in una
seduta da tenere entro cinque giorni dalla richiesta, si perviene all'unanimità dei presenti, al
fine di ottimizzare i lavori della Commissione, di trattare l'odierno argomento e quelli
proposti con la suddetta richiesta, nella stessa seduta che sarà tenuta lunedì, 23 aprile 2018.
Tuttavia, il Vice Presidente, sentiti i Componenti Carusotto, Cuva, Di Fazio e
Giardina, che comunicano l'impossibilità di poter essere presenti il 23 p.v., ritiene
doveroso non procedere alla convocazione per il 23.4.2018, bensì aggiornare la seduta al
30.4.2018, compatibilmente con l'eventuale impegno scaturente dall'imminente
convocazione del Consiglio Comunale.
Alle ore 20,00 si ha la presenza del Componente Di Benedetto, che viene informato
dal Vice Presidente di quanto discusso sinora.
Il dibattito prosegue, al termine del quale i Componenti Di Benedetto e Trupia
esprimono il loro assenso a tenere la seduta da loro richiesta anche separatamente
dall'odierno argomento di cui al punto 2) dell'O.d.G.; per cui il Vice Presidente, sentito il
parere unanime della Commissione, determina di convocare tale seduta immediatamente
dopo quella del 30.4.2018.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Vice Presidente alle ore 20,15
dichiara sospesa la seduta, rinviando i lavori al 30.4.2018, conformemente a quanto sopra
determinato.
IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Salvatore Carusotto)
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