COMUNE DI PACECO
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo
Verbale n. 1 del 17 febbraio 2017
Il giorno diciassette del mese di febbraio duemiladiciassette, nel Palazzo Comunale presso l’Ufficio
di Presidenza è convocata alle ore 11.00, la Conferenza dei Capigruppo con all’ordine del giorno:
1)Calendarizzazione Consiglio Comunale;
Alle ore 11.00 presenti i sigg. consiglieri Capigruppo:
1) Cognata Maria
Presidente
f.to
Cognata
2)Basiricò
F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to
Basiricò
3)Genovese Francesco
PD
f.to
Genovese
4)Lentini
Valentina
Insieme per il futuro di Paceco
f.to
Lentini
5) Accardo
Leonardo
P.S.I.
f.to Accardo
6) Vultaggio
Roberto
Movimento per la Libertà
f.to Vultaggio
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra V. Lentini
Sono presenti il Segretario Generale Dott. Di Giovanni, l'Assessore Cusenzae il capo
settore IV Geometra Ingardia.
Il Presidente prima di iniziare con la calendarizzazione dà comunicazione ai Capigruppo
che sono pervenute due note all’Ufficio di Presidenza notificate dal capo settore IV. La
prima da parte dell'Arta Sicilia relativo agli obblighi dei Comuni alla formazione del
P:R:G. art. 3 L.R. 30/04/1991 n. 15-Stato procedure di Revisione del P.R.G. ove il
Dipartimento dell'Urbanistica Reg/le richiede di produrre una dettagliata relazione entro
15 giorni.
La seconda nota da parte dell'Assessorato Beni Culturali e dell'identità Siciliana relativo
all'adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani
A tal riguardo l'Assessore Cusenza e il capo settore IV forniscono alcuni chiarimenti in
merito all'iter da seguire e a tal proposito riferiscono:
-che con Decreto n. 6683 vengono approvate le linee guida del Piano Territoriale Paesistico
Regionale che dispone l'adozione della proposta e la pubblicazione per 90 giorni degli
elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi del Piano
Paesaggistico negli Albi Pretori dei Comuni, che verranno altresì depositate presso la
Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani e il Dipartimento Regionale
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Trascorsi 90 giorni entro 30 giorni successivi al
periodo di pubblicazione i Comuni possono presentare osservazioni e documenti alla
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e al Dipartimento Reg/le dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Palermo, che dopo le adeguate valutazioni di
conformità del Piano con i dettati dell'art. 143 del codice da parte dell'Osservatorio
Regionale per la qualità del Paesaggio approva con apposito provvedimento e in via
definitiva il Piano Paesaggistico.
L'assessore Cusenza nonché il Geometra Ingardia riferiscono che a tutt'oggi alcuni
passaggi richiesti sono stati effettuati.

I consiglieri capigruppo considerato l'importanza e l'urgenza decidono di approfondire
in altre sedute di Conferenza in quanto tale argomentazione merita più attenzione.
Si procede con la calendarizzazione del C.C: e si decidono le seguenti date: 7 e 14 marzo
2017 alle ore 18.30
Alle ore 11.30 il Presidente chiude i lavori
Letto e sottoscritto
La Segretaria

Il Presidente

I Capigruppi

