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III Commissione Consiliare Permanente 
Lavori pubblici ed urbanistica

 
Verbale  n.16  del  26/01/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 26  del mese di gennaio alle ore 12.15 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Incontro con il Dirigente del 3° Settore per il Piano Paesaggistico. 

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo   ASSENTE
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino entra alle ore 12.20 in videoconferenza
- Il consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 12.20

Il presidente alle ore 12.15 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: Incontro con il Dirigente del 3° Settore per il Piano
Paesaggistico. Il presidente, grazie alla presenza del Dirigente del 3° Settore invita i
consiglieri  a  intervenire  e  esprimere  le  proprie  osservazioni,  prende  la  parola  il
consigliere  Zizzo  che  evidenzia  l’importanza  per  il  nostro  comune  del  piano
paesaggistico, nelle norme per paesaggi locali insistono tante criticità sia dal punto
di vista concettuali che errori cartografici con vincoli che non corrispondono alla
realtà, come le aree boschive inesistenti nelle zone urbane, bisogna intervenire in
una riqualificazione del centro storico, consentire la demolizione e ricostruzione di
immobili fatiscenti che di pregio storico non hanno niente, bisogna intervenire sulle
aree fasce costiere del nostro comune situate sul lungomare San Vito e Lungomare
Fata  Morgana classificati  territori  costieri  entro i  300 metri  dalla  battigia,  fermo
restando il rispetto di alcuni vincoli. Il consigliere invita il dirigente a riferire alla



commissione  sullo  stato  di  attuazione  del  piano  urbanistico  e  il  ruolo  del  dott.
Trombino  tecnico  esperto  incaricato  dal  sindaco.  Interviene  il  dirigente  che
manifesta il suo impegno nel seguire tutte le indicazioni esposte e a breve contatterà
il dott. Trombino per verificare lo stato del piano e le varie eccezioni emerse. Dopo
ampie discussioni e proposte visto l’importanza delle analisi e studio del piano, il
presidente  ritiene di  acquisire  più conoscenze anche verso i  comuni  della  nostra
provincia al fine di formalizzare un atto di indirizzo per il sindaco o una mozione da
affrontare in consiglio comunale e rendere partecipi tutti. 
Alle ore 13.05 esce dalla videoconferenza il consigliere Gaiazzo.
 Il presidente alle ore 13.15 ringrazia il Dirigente e chiude la seduta.
 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente

f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


