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Verbale  n.14  del  22/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 12.00 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno:  Titolo  III  norme  per  paesaggi  locali  proposta  di  abolizione  art.134  o
modifica.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo ASSENTE
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino entra alle ore 12.10 in videoconferenza
- La consigliera Chirco Enza in sostituzione del consigliere Marino Pietro
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 12.10

Il presidente alle ore 12.00 constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e
da lettura ai  verbali  precedenti  che vengono approvati  ad unanimità.  Si  passa  al
punto  dell’ordine  del  giorno:  Titolo  III  norme  per  paesaggi  locali  proposta  di
abolizione art.134 o modifica.  Il  presidente apre il  punto all’ordine del  giorno e
invita i consiglieri ad intervenire ed esprimere le proprie proposte per dare risposte
ai  tanti  cittadini  e  tecnici  privati  che  hanno  presentato  delle  note  indirizzate  al
Sindaco e alla commissione. Interviene il consigliere Zizzo  evidenziando come ai
sensi dell’art. 134 del codice, nelle more della redazione dei piani paesaggistici da
parte  dei  comuni  non sono consentiti  le  nuove costruzioni,  il  nostro  comune ha
iniziato la  stesura  del  piano paesaggistico,  bisogna che vengono eliminati  alcuni
articoli  e  consentire  ai  cittadini  la  realizzazione  della  propria  abitazione.  Il
consigliere evidenzia come alcuni comuni della nostra provincia, vedi ( S. Vito Lo
Capo Castellammare del  Golfo ecc.)  sono riusciti  a fare eliminare alcuni vincoli



previsti  nel  piano  provinciale,  e   invita  tutti  i  componenti  della  commissione  a
studiare le varie norme al fine di impegnare l’amministrazione a intervenire e dare
risposte ai nostri  concittadini. Intervengono tutti  i  componenti della commissione
che danno la loro disponibilità a predisporre una proposta atto di indirizzo per il
Sindaco, supportato da un’ ampia relazione dove si evidenzieranno le criticità nelle
norme paesaggistici al fine di dare risposta ai nostri tecnici esterni e ai cittadini.
Il  presidente  prende  la  parola  comunicando  alla  commissione  che  la  prossima
settimana sarà  in  commissione il  Dirigente  del  3°  Settore  a  cui  formuleranno le
domande in merito all’argomento in questione.
Dopo ampie discussioni il presidente alle ore 13.00 chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


