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L'anno Duemiladiciassette alle ore 15.15 giorno 23 del mese di Gennaio presso la Sala Riunioni del
Palazzo del Carmine giusta convocazione della Seconda Commissione Consiliare permanente, si è
avuta la seguente presenza:
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Giuseppe Gruttadauria
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Giavanni Magri
Salvatore Petrantoni
Salvatore Licata
Mannella Oriana
Walter Tesauro

--

Si da atto che segretario verbalizzante è L'Esec.re Amm.vo Tiziana Gattuso.
Assume la Presidenza i l Consigliere Salvatore Licata.
Alle ore 15:J0. verificato i l raggiungimento del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
In apertura dei lavori TAssessore Tumminelli propone alla Comissione di iniziare gli incontri dopo
che un professionista incaricato sulla base di una convenzione tra la Core di Enna e il Comune di
Caitanissetta, che effettui una riorganizzazione tecnica di tutti gli elementi e gli aspetti che hanno
caratterizzato il P.R.G. ad oggi in vigore verificando in particolare quali iniziative sono state possere
in essere, e quali iniziative rispetto al P.R.G. sono rimaste inattuate.
Anche alla luce di tali conoscenze rincontro con TOrdine Professionaie ed i quartieri potrà essere
senz'altro più proficuo. S i apre un confronto tra i presenti i quali chiedono all'Assessore, che
compatibilmente con questa esigenza sia comunque celere.
L a commissione e l'Assessore decidono insieme di dedicarsi nel frattempo ha studiare le direttive
già approvate dal Comune ricominciando dal punto in cui si era arrivafi insieme all'Assessore, alla
fine di Dicembre.
Lo stesso Assessore da lettura dell'Atto di indirizzi Urbanistici per il nuovo P.R.G. a cura
dell'Assessorato Urbanisfica. Pianificazione Territoriale e Strategia 2014 delle pagine dalla 10 alla
13 sui quali la Commissione discute e si confronta.
Esaurita la discussione si chiude la seduta alle ore 16,30.

Il Preside

