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Verbale  n.12  del  20/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 16.05 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Piano Paesaggistico comunale – Analisi studio e proposte.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo     
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino in videoconferenza
- La consigliera Quinci Ilenia in sostituzione del consigliere Marino Pietro  
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo

Il  presidente  alle  ore  16.05 apre  la  seduta  e  da  lettura  ai  verbali  precedenti  che
vengono approvati ad unanimità. Il presidente, a seguito di incontri avuti con tecnici
esterni che invitano la commissione a seguire lo stato di progettazione da parte del
nostro comune del piano paesaggistico, infatti   tutti i comuni si devono dotare del
piano e rispettare le  norme emanate  e  vari  articoli,  apre  il  punto dell’ordine del
giorno:  Piano  Paesaggistico  comunale  –  Analisi  studio  e  proposte.  Il  presidente
invita  i  componenti  della  commissione a studiare dette  norme e ad esprimere le
proprie proposte, intervengono i componenti della commissione che dopo un’attenta
lettura  dei  vari  articoli  del  Titolo  III  ritengono  di  approfondire  tutto  prima  di
formalizzare una proposta. Il presidente, visto l’importanza e la complessità dei vari
articoli, su richiesta di tutti i componenti della commissione ritiene di convocare in
una prossima seduta di commissione l’assessore di competenza, il dirigente del 3°
Settore e possibilmente il tecnico consulente esterno Dott. Trombino, nominato dal
Sindaco  per  la  stesura  del  piano  urbanistico  comunale.  Tutti  i  componenti  della



commissione  condividono  quanto  esposto.  Il  presidente  invita  la  segretaria  a
convocare  l’assessore  Giacalone  per  avere  delucidazioni  in  merito  al  piano
paesaggistico ed urbanistico.
Alle ore 16.50 esce il consigliere Gaiazzo e alle ore 17.00 il consigliere Pipitone.
Il presidente alle ore 17.05 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


