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

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui ai:
- Verb. n. 7 del 23-8-2017;
- Nota n. 35337 del 24.8.2017.
Prosieguo dei lavori di cui ai:
- Verb. n. 6 dell'11.8.2017;
- Verb. n. 7 del 23.8.2017.

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

VERBALE

n.

8

del

30 agosto 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno trenta (30) del mese di agosto (8), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui al Verbale n. 7 del 23.8.2017 e alla Nota n. 35337 del 24.8.2017, per
le ore 10,30 in prima Convocazione e ore 11,30 in seconda Convocazione, si è riunita in
seduta pubblica la Terza Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura Verbale seduta precedente del 23.8.2017 (Verb. n. 7);
2) prosieguo discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare
«Approvazione direttive generali per la revisione del PRG»;
3) varie ed eventuali.
Si evidenzia che gli odierni lavori sono in prosecuzione di quelli di cui alle sedute
dell'11.8.2017, Verb. n. 6, e del 23.8.2017, Verb. n. 7.
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Alle ore 10,30 si registra la presenza del Presidente Diego Aprile e del Componente
Ivan Trupia. Nel rilevare la presenza di solo due Componenti su sette, si constata la
mancanza del numero dei Componenti necessario per operare validamente. Pertanto,
l'apertura dei lavori è rinviata alla seconda Convocazione.
Alle ore 11,30, 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, l'Arch. Massimo Muratore, Assessore all'Urbanistica e Assetto
Territoriale.
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. Ricorda che la proposta di cui al punto
2) dell'O.d.G. riveste carattere d'urgenza, per come rappresentato dall'Ufficio di Presidenza
del C.C. con Nota n. 33022 del 4.8.2017.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., nell'accogliere l'unanime
proposta dei Componenti della Commissione, rinvia, a data successiva all'ultimazione della
trattazione del secondo punto dell'O.d.G., la lettura e l'eventuale approvazione del Verbale
della seduta precedente del 23.8.2017 (Verb. n. 7), rilevando che l'odierna seduta è in
prosecuzione dei lavori di cui alla convocazione della medesima precedente seduta.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G.
In merito, l'Avv. Aprile invita l’Arch. Muratore,
dell'Amministrazione Comunale, a relazionare sul medesimo punto.

in

rappresentanza

Prende la parola l'Arch. Muratore, che ringrazia la Commissione per l'occasione
data che consente di rappresentare la posizione dell'Amministrazione Comunale in
un'ottica di fattiva partecipazione all'attività dell'Organo consiliare. L'Assessore, pertanto,
procede ad illustrare il punto in questione, fornendo i necessari chiarimenti.
Dapprima, sottolinea che la proposta della deliberazione consiliare è stata presentata
dal Commissario ad Acta a seguito dell'annosa vicenda ben nota, che ha visto il Comune di
Canicattì, insieme a tantissimi altri comuni siciliani, commissariato dalla Regione.
Conseguentemente, l'operato di questa Amministrazione Comunale potrà espletarsi dopo
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l'adozione della delibera consiliare di approvazione delle direttive generali per la
revisione, quando sarà necessario svolgere tutti quegli adempimenti connessi con la
redazione del progetto di revisione del PRG.
L'Arch. Muratore descrive lo stato di attuazione del vigente PRG, richiamando delle
significative statistiche relative in particolare all'andamento demografico e al numero e
tipologie delle richieste di provvedimenti autorizzativi da parte dei cittadini.
Tiene a precisare che gli obiettivi, che l'A.C. si prefigge di raggiungere con la
revisione del PRG, si possono riassumere in pochi concetti chiave, che devono porsi alla
base delle future scelte progettuali: benessere dei cittadini, sviluppo economico,
rigenerazione urbana, rivitalizzazione del centro storico, salvaguardia ambientale,
contenimento del consumo del territorio, efficienza energetica, riduzione dei costi della
Pubblica Amministrazione, in definitiva una smart-city. Ricorda dettagliatamente le
invarianti strutturali a cui deve attenersi la revisione dello strumento urbanistico generale.
Il Presidente prende atto dei dettagli forniti dall'Arch. Muratore in relazione al
vincolo scaturente dal Piano per l'Assetto Idrogeologico imposto dalla Regione a
salvaguardia del territorio e della comunità canicattinese, ma decaduto a seguito della
realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza delle aree interessate per la
mitigazione del rischio di esondazione.
Intervengono, dopo aver ottenuto la parola, i Componenti Di Fazio e Giardina, che
sottolineano, il primo, le rigide norme introdotte dall'adottato Piano Paesaggistico della
Provincia di Agrigento a salvaguardia dei vincoli paesaggistico e archeologico, e il
secondo, le problematiche del Cimitero.
L'Assessore fornisce i chiarimenti dovuti e prosegue chiarendo l'essenza delle
direttive in argomento, evidenziando che si tratta di linee guida che il Consiglio Comunale
dovrà impartire e che l'Amministrazione Comunale dovrà osservare procedendo alla
redazione del nuovo Piano. Allo stato alle medesime direttive non è, e non può essere,
allegato alcun elaborato grafico o schema di massima. Si sofferma, di seguito, agli indirizzi
progettuali specifici: perequazione urbanistica, centro storico, residenza e servizi connessi,
commercio e attività produttive, infrastrutture e servizi, territorio agricolo, tutela del
paesaggio e delle risorse naturali.
A seguito dell'intervento dell'Assessore, la Commissione all’unanimità dei presenti
determina di rinviare la trattazione del primo punto all’O.d.G. a domani, giovedì, 31
agosto 2017 alle ore 12,00, in unica convocazione.
Il Presidente esonera il Segretario dal procedere alla convocazione dei presenti,
costituendo il presente autoconvocazione e invito per i Componenti oggi intervenuti. Il
Segretario rimane incaricato di invitare il Vice Presidente assente.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 12,35 dichiara
sospesa la seduta, rinviando i lavori al 31 p.v., conformemente a quanto sopra determinato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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