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VERBALE N. 6

3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Giorno 20 del mese di giugno 2016, alle ore 15,40 nell’Ufficio dei Gruppi Consiliari, si è riunita,  
giusta  convocazione,  la  3^  Commissione  consiliare  permanente  per  esprimere  parere  sul  seguente  
argomento:

1. Presa d'atto errore materiale al Piano Regolatore Generale vigente.

risultano presenti i Sigg. Consiglieri:
- Cassibba Roberto                                                            PRESIDENTE
- Belluardo Alberto               VICE PRESIDENTE              
- Gaglio Gaetano(delegato dal Consigliere Fianchino) COMPONENTE
- Liuzzo Salvatore                                                             COMPONENTE                                                      

Risultano assenti:

-Fianchino Fabio (sostituito dal Consigliere Gaglio)       COMPONENTE
-Cottonaro Gaetano                                                          COMPONENTE

Risulta altresì presente il geom. Stagnitto Leonardo, responsabile dell'ufficio del Piano. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Salvatore Fiorentino capo settore 2 -Area 2.

         Il  Presidente, arch. Roberto Cassibba, dopo avere accertato che l’adunanza risulta regolarmente  
convocata mediante invito scritto diramato a tutti gli aventi diritto e constatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta,  invitando i  presenti  alla trattazione dell'argomento:  “Presa d'atto errore materiale al 
Piano Regolatore Generale vigente”, e tal fine  invita il geom. Stagnitto a relazione in merito.

             Interviene il geom. Stagnitto il quale procede ad illustrare il punto in modo esaustivo e dettagliato  
sotto il profilo tecnico,  procedendo nel contempo a fare una cronistoria sull'argomento.

           Il Presidente, concordando sull'errore materiale, prende atto della relazione del geom. Stagnitto e 
quindi della deliberazione Consiliare  n. 48 del 30.06.2005 e del verbale della C.E.C. n.11 del 28.04.2005.

               La  Commissione,  dopo ampio  e  articolato  dibattito,  ritiene  utile,  al  fine  di  esprimersi 
favorevolmente,  acquisire  in  sede  di  Consiglio  Comunale  il  conforto  del  Segretario  Generale  circa  la  
legittimità della deliberazione.

Il Presidente esauriti gli argomenti in trattazione, dichiara la seduta tolta. Sono le ore 16,35. 

Del chè il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
capo settore 2 – Area 2

F.to  geom. Salvatore Fiorentino
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