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L'anno Duemiladiciassette alle ore 15.00 giorno j2del mese di Gennaio presso la Sala Riunioni
del Palazzo del Carmine giusta convocazione della Seconda Commissione Consiliare permanente, si
è avuta la seguente presenza:

Consigliere

Presente

Annalisa Petitto

X

Giuseppe Gruttadauria

X

Giavanni Magri

X

Entrata
ore

Uscita
ore

Rientro
ore

Note

15.15

Salvatore Petrantoni
Salvatore Licata

X

Mannella Oriana
Walter Tesauro

Si da atto che segretario verbalizzante è L'Esce.re Amm.vo Tiziana Gattuso.
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Licata.
Alle ore 15:15. verificato il raggiungimento del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
Si da atto che perviene in Commissione con nota prot. n. 2358 la proposta di Delibera Consiliare n.
70 del 17.10.2016 avente oggetto "Determinazione del prezzo minimo da porre a base d"asta
pubblica con offerta a rialzo per l'assegnazione degli spazi pubblicitari. Il Presidente ringrazia
l'Assessore Tumminelli per la disponibilità accolta. La Commissione torna a discutere dei
presupposti avente To.d.g. "P.R.G.". in particolare altenzionando le linee guida prospettate
dalTAss.re Tumminelli. L'Ass.re Tumminelli ribadisce che è necessario il coinvolgimento degli
Ordini Professionah Tecnici (Ordine degli Ingegneri, dei Geometri, dei Commercialisti, dei
Geologi, degli Architetti e Notai) nonché dei Comitati di Quartieri della città e delle eventuali
Associazioni che possano avere interessi affini nella elaborazione del Piano Regulciore Generale.
Prende la parola il Consigliere Magri, che rimane colpito dal fatto che l'Assessore Tumminelli
abbia raddrizzato il tiro relativamente alla metodologia da adottare nella procedura del P.R.G.
partecipato, in quanto oggi per la prima volta ascoltiamo in commissione che si vuole dare grande
volontà al parere e alle istanze dei comitati di quartiere e dei cittadini che in un primo momento
erano stati sottovalutati nelle valutazioni della elaborazione del P.R.G, dando inizialmente più
valore agli ordini professionali o ad esperti vari, che però non vivono i quartieri nelle loro
intrinseche problematiche sociali, culturali e ambientali. La base sono e dovranno rimanere le
istanze dei cittadini che daranno Pimput per l'implementazione architettonica e ambientale,
connaturata alle radici e alla storia della vita dei vari quartieri. Il Presidente alle ore 16.20 dichiara
chiusa la seduta, rinviando a giovedì 19.01.2017 la convocazione della 2° Commissione Consiliare,
con alPo.d.g. discusso ed accolto con parere della Delibera Consiliare n° 70 del 17.10.2016 su
indicata.
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Esaurita la discussione alle ore 16:20 si chiude la seduta. \/
Commissione F.F.
11 Segretai;io
11 Presijjt^lidella Seconda
S

