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. 17687 del 2.5.2017

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

VERBALE

n.

4

del

5 maggio 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno cinque (5) del mese di maggio (5), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 17687 del 2.5.2017, 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) discussione e approvazione Regolamento sulla detenzione e sulla tutela degli
animali;
2) discussione atto d'indirizzo all'Amministrazione Comunale inerente alla
toponomastica delle strade extraurbane a tutt'oggi non denominate (contrade: Rinazzi,
Purgatorio, Costamante, Tre Fontane, Fabrizio, Giacchetto, Pidocchio, Calice, Montagna e
agglomerati viciniori);
3) chiarimenti revisione Piano Regolatore Generale;
4) varie ed eventuali.
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Alle ore 19,00, in prima convocazione, risultano presenti i Consiglieri comunali
signori Angelo Cuva, Fabio Di Benedetto e Giangaspare Di Fazio.
Constatata la mancanza del numero legale, i lavori si rinviano alla seconda
convocazione.

Alle ore 20,00, in seconda convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

X

1

APRILE Diego

Presidente

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

X

E' presente, altresì, il Dott. Paolo Adamo, Responsabile P.O. n. 3 Dir. III.
Risultano assenti i signori:
- Dott. Tommaso Vergopia, Vice Sindaco, Assessore AA.GG., Personale,...;
- Arch. Massimo Muratore, Assessore Urbanistica, Assetto territoriale, ...;
- Dott. Domenico Tuttolomondo, Dirigente Direzione I ad interim;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile P.O. n. 4 Dir. 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 Consigliere Di Benedetto, ottenuto il consenso d'intervenire, rilevata l'assenza
degli Assessori, propone di rinviare la trattazione del primo punto dell'O.d.G. ad altra
specifica seduta.
Gli altri componenti, all'unanimità, ritengono opportuno avvalersi della presenza del
Dott. Adamo per procedere quantomeno ad una illustrazione sommaria del Regolamento
posto all'esame della Commissione.
Il Consigliere Cuva, chiesta ed ottenuta la parola, rappresenta di aver provveduto alla
stesura del Regolamento su indicazione dell'Amministrazione Comunale.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita il Dott. Adamo ad
intervenire.
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Prende la parola il Dott. Adamo, il quale procede in linea generale ad illustrare il
punto in questione, dando esaurienti risposte alle domande poste da vari consiglieri nel
corso della sua esposizione e premettendo l'assenza allo stato di regole sullo specifico
argomento.
Il Presidente invita la Commissione ad approfondire il testo, valutando anche
l’eventuale esigenza di estendere il Regolamento ad altre specie di animali.
Quindi la Commissione, con il parere contrario espresso dal Consigliere Di
Benedetto, rinvia la discussione, per i dovuti approfondimenti ed eventuale approvazione
sul Regolamento in esame, ad altra seduta.
Il Presidente propone, stante l'assenza degli Assessori e del Responsabile P.O. n. 4,
di prelevare il punto 3) dell'O.d.G.
I Componenti esprimono parere favorevole alla proposta del Presidente, ad
eccezione del Consigliere Di Benedetto, il quale dopo aver espresso il proprio parere
contrario, si allontana alle ore 20,20.
Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.
Il Presidente invita il Dott. Adamo ad intervenire.
Il Dott. Adamo procede quindi all’illustrazione del punto in questione, dando
esaurienti risposte alle domande poste da vari consiglieri nel corso della sua esposizione.
Il Dott. Adamo, Responsabile P.O. n. 3, in particolare, nell'evidenziare che si è
insediato da pochi mesi, riporta le varie fasi che hanno caratterizzato l'attuazione del Piano
Regolatore Generale in questi ultimi anni e la revisione cui si è chiamati oggi. Partecipa di
aver preso contatti con il Commissario ad Acta, nominato dall'Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente, con i poteri sostituivi dell'A.C., rilevando che a breve definirà la
redazione delle linee guida da sottoporre al Consiglio Comunale.
Il Dott. Adamo registra la condivisione della Commissione circa la necessità che il
nuovo PRG dovrà rappresentare le esigenze della collettività e dovrà meglio essere
intercalato nel territorio canicattinese, cercando di porre rimedio a quelle limitazioni
normative che il vigente PRG pone ai cittadini.
In merito il Consigliere Di Fazio sollecita ogni utile iniziativa per definire quanto
prima possibile la revisione del PRG.
Il Presidente pone puntuali domande sulla vigente Variante Generale al PRG al
Dott. Adamo, che ritiene di poter definire la stesura delle linee guida in una quindicina di
giorni.
Sull'argomento si registra un partecipato dibattito, che mette nell'attenzione la
valorizzazione del centro storico, la improcrastinabile necessità d'incrementare l'economia
territoriale, avendo il rispetto del decoro e la salvaguardia dell'antico e delle tradizioni e usi
canicattinesi.
Terminata la discussione, alle ore 21,05, si allontana il Dott. Adamo.
Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.
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Il Presidente illustra l'argomento, facendo seguito a quanto già esposto nella seduta
del 13.3.2017 (cfr. Verbale n. 2 di pari data), informando la Commissione dell'incontro
tenuto col Direttore del Servizio Corrispondenza delle Poste Italiane, Ufficio di Canicattì,
da cui sono scaturiti utili elementi, per contribuire a dotare le Contrade della necessaria
toponomastica al fine di assicurare un servizio di distribuzione a cura dei portalettere.
Riporta i dati dei numerosissimi abitanti e famiglie, residenti nelle varie zone
extraurbane, rilevando la necessità di sollecitare l'A.C. ad attivarsi al fine colmare la
carenza della denominazione delle strade delle principali Contrade abitate stabilmente.
A tale fine la Commissione all'unanimità dà mandato al Presidente e al Segretario di
predisporre apposito Atto d'indirizzo per l'Amministrazione Comunale, che sarà sottoposto
prossimamente all'approvazione della medesima Commissione.
Non essendo più nulla da trattare e in assenza di altri interventi e domande, il
Presidente alle ore 21,15 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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