COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio
Verbale di riunione del 15.11.2019 n.35 della 2^ Commissione Consiliare.
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 10,00, si è riunita la 2^
Commissione Consiliare giusta convocazione dell'11.11.2019 per trattare il seguente o.d.g.:
Piano Regolatore.
Sono presenti la presidente Iurato Maria Teresa,Buscema Marianna, Giannone Vincenzo , Alfano Daniele e
Mirabella Felicia. Presente la consigliera Morana Concetta.
Essendoci il numero legale la riunione inizia.
La presidente comunica l'indisponibilità a partecipare alla riunione da parte dell'Assessore Pitrolo, pertanto il
superiore o.d.g. sarà trattato in una successiva riunione.
La commissione prende in esame la proposta n.4 del 05.11.2019 ad oggetto: Manufatto abusivo in Via
Einstein n,5 individuato i Catasto Fabbricati al foglio 145 sovrastante particella 6511 sub 6 e sub 7 procedure per immobili abusivi – art.7, 5° comma L.47/85, come sostituito dall'art.31,comma 5°, DPR 6
giugno 2001,n.380(T.U. dell'edilizia), recepito dalla L.R. 16/2016 .
Dichiarazione esistenza/inesistenza prevalenti interessi pubblici per la conservazione del fabbricato abusivo.
Riproposizione. Tale proposta è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio alla commissione per il parere
di competenza.
La commissione prende in esame la proposta di deliberazione, e dopo ampio dibattito ritiene di ribadire
quanto già espresso nella seduta del 09.04.2019 dove i consiglieri Giannone, Iurato e Buscema si sono
astenuti, in quanto ritengono che tale proposta non dovrebbe essere di competenza del Consiglio
Comunale, in quanto già oggetto di sentenza passata in giudicato in terzo grado definitivo di giudizio. InoItre
ai sensi dell'art.31, comma5,D.P.R. 06.06.2001 n.380 recepito dalla Regione Siciliana n.16/2016, così come
modificato dall'art.54 comma 1, lettera H della legge 221/2015 che recita “......sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali,o di rispetto dell'assetto idrogeologico”.Pertanto
considerato gli interessi di cui sopra, si ritiene che la proposta non sia di competenza del Consiglio
Comunale. La consigliera Mirabella Felicia concorda con quanto espresso sopra, pertanto si astiene. Il
consigliere Alfano ritiene che come previsto al punto 1.B della proposta in esame, che la pubblica utilità del
manufatto sia inesistente. Pertanto la commissione si rimette alla decisione dell'Aula.La consigliera Morana
chiede la parola e invita la presidente Iurato a prendere informazioni sulle modalità di affidamento
dell'incarico per la progettazione del Piano Traffico al prof.Migliore dell'Università di Palermo. La presidente
si fa carico della richiesta.
Alle ore 11,50 la seduta è chiusa.
Il Verbalizzante
f.to G.Donzella

La Presidente della Commissione
f.to Iurato Maria Teresa

