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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N° 10/2016 del 20/05/2016

L'anno dùèmilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 15,30 e seguenti.nella sede
municipale, sala giunta di Piazza Regina Elena, giusta convocazione prot. 6723 del 17/05/2016, si è
riunitala 3A Commissione Consiliare Permanente.
Risulta:
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Fresta Massimo

"

ASSENTE

Grasso Giuseppe

"

PRESENTE

E' presente l'Ing. Rosario Arcidiacono, Responsabile Area Tecnica del Comune che partecipa nella
qualità.

Assiste in qualità di segretario il funzionario del Comune Jjeom. Laura Rocca incaricato della
redazione del presente verbale.

Alle ore 15,40 il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con
la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

•

Resoconto conclusivo su proposte di modifica alle norme di attuazione e al regolamento
edilizio, relative alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto " Adozione
del nuovo Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione".
Preso atto del punto all'ordine del giorno;
Visto il verbale n° 6 del 26/04/2016, nel quale si evince che sono state esaminate ed approvate
all'unanimità le proposte di modifica delle norme di attuazione e del regolamento edilizio di cui
alla proposta di P.R.G., che risultano allegate al verbale;
Visto il verbale N° 8 del 03/05/2016 e N°9 del 12/05/2016, nel quale si evince che sono state
esaminate le proposte di modifica delle tavole grafiche elaborato N° 10 del PRG ed approvate
all'unanimità dei presenti, che risultano allegate al verbale;
La Commissione ritiene conclusi i lavori riguardanti la proposta di delibera di Consiglio Comunale
avente per oggetto "Adozione del nuovo Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e
delle Norme di Attuazione" (prot. 10512 del 5/8/2014) confermando le proposte modificative di cui
ai suddetti verbali 6, 7 e 8.

La Commissione, prende atto della nota prot. 6792 del 17/05/2016 a firma del Presidente del
Consiglio Rapisarda, successiva alla convocazione della presente Commissione;
con detta nota prot. 6792, si comunica che con nota prot. 6591 del 16/5/2016, il Commissario ad
acta ha trasmesso al Presidente del Consiglio comunale la proposta di delibera "Adozione PRG"
corredata dal verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità e
si trasmette la proposta deliberativa che attualizza ed integra quella già trasmessa con nota prot.
10512 del 5/8/2014.

La commissione, esaminata la proposta di adozione, con i relativi allegati, trasmessa dal

Commissario ad acta al Presidente del Consiglio comunale con prot. 6591 del 16/5/2016, constata
che essa è identica a quella già trasmessa con prot. 10512 del 5/8/2014 e già esaminata da questa

commissione a meno del verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature, servizi pubblici
e viabilità che risulta integrativo della precedente proposta di deliberazione prot. 10512 del
5/8/2014.

Con la stessa nota prot. 6792 del 17/5/2016, il Presidente del Consiglio comunale invita altresì la
Commissione a concludere i lavori e a relazionare sull'attività svolta in merito al PRG.
-

•

Alla luce di quanto sopra, rilevata la necessità di esprimersi sulla proposta aggiornata che, ancorché
identica nei contenuti a meno dell'integrato verbale di consistenza-delle-aree ^destinate ad
attrezzature, servizi pubblici e viabilità, risulta formalmente distinta rispetto alla proposta esaminata
da questa commissione, la commissione si riconvoca per l'esame di detta proposta prot. 6591 del
16/5/2016 per il giorno26 maggio 2016 alle ore 15,00 con avviso agli assenti.—

—

La seduta viene chiusa alle ore 18,00.

Il presente verbale è composto da N° 2 fogli che viene letto confermato e sottoscritto.
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