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Verbale  n.38  del  26/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 26  del mese di febbraio alle ore 11.30 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Stato attuazione Piano Urbanistico Comunale.

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

Il  presidente,  Giuseppe  Bonanno,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,

dichiara  valida  la  seduta  e  da  lettura  dei  verbali  precedenti  che  vengono

approvati  ad unanimità e apre il  punto all’ordine del giorno:  Stato attuazione

Piano  Urbanistico  Comunale. Il  presidente,  considerata  l’importanza  del

Piano Urbanistico e a seguito di varie segnalazioni di tecnici e cittadini che

vogliono realizzare le proprie costruzioni anche in aree ad oggi bloccate per

vincoli  decaduti  e  varie  paesaggistiche,   impegna  la  seduta  odierna  a



verificare lo stato di progettazione del Piano Urbanistico al fine di sbloccare

alcune  aree  già  decadute  da  vincolo  e  che  vengono  denominate

provvisoriamente aree bianche fino alla realizzazione e approvazione del

Piano Urbanistico  Comunale.  Si  inizia  l’analisi  e  lo  studio  delle  norme,

interviene il consigliere Gaiazzo che evidenzia l’importanza del PUC che

sostituisce i piani regolatori, se il nostro comune e la Regione Sicilia non

anticipano i tempi, si blocca lo sviluppo della nostra Città, gli investimenti

anche, per infrastrutture e  l’inserimento di alcune aree della nostra città per

uno sviluppo turistico e per urbanizzarli.  Intervengono tutti i componenti

della commissione che danno la propria disponibilità  a studiare il  nostro

territorio al fine di formalizzare alcune proposte anche su invito avuto dal

Dirigente del 3° Settore e in rappresentanza di tutto il consiglio comunale.

Il presidente alle ore 12.30 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


