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VrRBALE N. 35
I '.trino duemiladiciassette, il mese di aprile il giorno 24, nei locali della Presidenza del Consiglio di
(Mlazzo del Carmine, si riunisce la SECONDA Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
ore 15,30. Sono oresenti il Presidente F.F Salvatore Licata; i Consiglieri: AnnaJis^gg^tto, Calogero
Betlavia (delegato dalla Consigliera Oriana Mannella), Giovanni Magri', W a l t e r C ^ t p . l l Presidente
f.f., constatata la validità del numero legale, alle ore 15,35, dichiara aperta la seduta. All'o.d.g.:
piano di lottizzazione c/da Babbaurra Z.T.O. C2 del P.R.G. Vigente. Proposta di delibera n. 10 del
08/03/2017.
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La Commissione consulta tutte gli elaborati tecnici anche al fine di individuare l'area del P.R.G.
Interessata alla lottizzazione. La Commissione

evince, dal nome della contrada del lotto

interessato, che lo stesso si trova sulla strada vecchia per San Cataldo vicino al territorio di
quest'ultimo Comune.

Nonostante le verifiche tuttavia, contrariamente agli altri piani di

lottizzazione approvate, la Commissione

non riesce ad individuare con esattezza il luogo

interessato. E' per questo motivo che la Commissione decide di programmare una visione dei
luoghi che permetta ai componenti la massima contezza di ciò. Il Consigliere Licata procede alla
lettura della proposta di delibera. Dopo la lettura la Commissione si sofferma sui pareri rilasciati
dagli organi e dagli uffici competenti ed in particolar modo sul parere sfavorevole della società
CALTAQUA acque di Caltanissetta S.P.A., gestore del servizio idrico di Caltanissetta. Tale parere
sfavorevole è dovuto, come si evince chiaramente dal corpo della delibera, alla mancanza di una
rete idrica pubblica alla quale potersi allacciare gli immobili previsti nel piano di lottizzazione. La
Consigliera Petitto legge i verbali relativi alle Conferenze dei Servizi aventi in oggetto il piano di
lottizzazione ma l'unico argomento trattato è quello realtivo allo smaltimento delle acque reflue,
prima costituito da fosse IMHOFF e poi da un sistema di fitodepurazione. Tale dubbio verrà
chiarito dalla Commissione nella prossima seduta di giovedì che si terrà con la presenza
dell'Ingegnere Detl'Utri o da un suo delegato. La Commissione si chiude alle ore 16,35

