COMUNE DI PACECO
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo
Verbale n. 3 del 2 marzo 2017
Il giorno due del mese di marzo duemiladiciassette, nel Palazzo Comunale presso l’Ufficio di
Presidenza è convocata la Conferenza dei Capigruppo con all’ordine del giorno:
1)Approfondimento con i capigruppo in merito all'adozione del Piano Paesaggistico

degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani.
Alle ore 15.00 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo:
1) Cognata Maria
Presidente
2)Basiricò
F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to
Basiricò
Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene aggiornata in II convocazione
Alle ore 16.00 sono presenti i sigg. consiglieri:
1) Cognata Maria
Presidente
f.to
Cognata
2) Basiricò F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to
Basiricò
3) Trapani
Francesco
P.S.I.
f.to Trapani
4) Vultaggio Roberto
Movimento per la Libertà
f.to Vultaggio
5) Fodale
Maria Grazia
PD
f.to
Fodale
6) Lentini
Valentina
Insieme per il futuro di Paceco
f.to
Lentini
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Sono presenti alla seduta odierna gli Assessori Genovese e Cusenza, nonché il Responsabile del
Settore IV, Geom. Ingardia.
Prende la parola l'Ass. Genovese che precisa come l'argomento trattato, dato la sua particolare
importanza non debba essere discusso in conferenza dei capigruppo, ma piuttosto nella
commissione di riferimento. Oltretutto i gruppi sono tutti rappresentati in commissione e benvenuti
sono gli uditori.
Alle ore 16.45 entra il consigliere Caradonna Nicolò.
Il consigliere, capogruppo Basiricò ritiene invece che così non sia, perchè l'assenza di una delibera,
l'importanza della salvaguardia dei diritti dei nostri concittadini impone che a lavorare siano in
realtà i capigruppo in rappresentanza dell'intero consiglio.
Il consigliere Trapani chiede all'Assessore di riepilogare velocemente l'iter di questo piano
paesaggistico.
Il consigliere Fodale chiede, in virtù del fatto che ci sono i novanta giorni di pubblicazione all'albo e
ne sono trascorsi 15, e i 30 giorni lavorativi per la osservazioni cosa accade ai cittadini.
Alle ore 17.30 esce il consigliere Vultaggio Roberto.
Viene risposto che sono già partite le norme di salvaguardia, i certificati di destinazione urbanistica
rilasciati per gli ambiti 2 e 3 vengono già rilasciati secondo le norme di salvaguardia.
I livelli di tutela sono 1-2 e 3 in maniera crescente, l'area intorno al Parco Baiata ha un livello 3 che
impedisce lo sviluppo del Parco così come il consiglio lo aveva inteso.
Si passa al secondo punto all'o.d.g.
Viene letta dal Presidente del Consiglio la richiesta del consigliere Giovanni Basiricò.
Davanti a questa richiesta l'opinione dei capigruppo, i quali ad unanimità sono d'accordo che la
delibera venga inserita nel primo consiglio utile.

Alle ore 17.50 esce il consigliere Basiricò Giovanni.
La conferenza prosegue nell'aula consiliare dove si provvede a proiettare la tavole del piano che
viene illustrato dall'Assessore Cusenza.
Alle ore 18.00 il Presidente chiude i lavori
Letto e sottoscritto
La Segretaria
Il Presidente
I Capigruppi

