
 

 
COMUNE DI PACECO 

  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Conferenza dei Capi Gruppo  

 
Verbale  n. 04 del 9 marzo 2017 

 

Il giorno nove del mese di febbraio duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale, presso 

l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la III commissione consiliare in concomitanza con 

la Conferenza dei Capi Gruppo con il seguente O.d.g.  
1) Piano Paesaggistico del ambiti 2 e 3  ricadenti nella Provincia di Trapani Adozione ai 
sensi del D. L.gs 42/04 e s.m.i. e del R.D. 1357/40;  
Alle ore 15.00 sono presenti i signori consiglieri e CapiGruppo: 

NESSUNO 

Alle ore 16.00 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Cognata Maria   Presidente del Consiglio  f.to Cognata 

2) Basiricò Giovanni  Insieme per Cambiare Paceco f.to Basiricò 

3) Ciulla Diego   Insieme per il futuro di Paceco f.to Ciulla 

4) Trapani Francesco  Gruppo Misto    f.to Trapani 

5) Fodale M. Grazia  P.D.     f.to Fodale 

6) Vultaggio Roberto  Movimento per la libertà  f.to Vultaggio 

7) Ingardia M. Laura  Componente    f.to Ingardia 

8) Scarcella Giuseppe  Componente    f.to Scarcella 

9) Catalano Salvatore  V. Presidente    f.to Catalano 

10) Genovese Francesco  Presidente    f.to Genovese 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Bonventre Giuseppe. 

Alla seduta odierna è presente l'Assessore Cusenza ed il Responsabile del Settore IV, Geom. 

Ingardia. 

Il consigliere Bellezza: chiede al Presidente della Commissione, come mai hai deciso di convocare 

la Commissione in concomitanza con la Conferenza dei CapiGruppo. 

Il consigliere Genovese: prende la parola dicendo che data l'importanza dell'argomento trattato si è 

deciso di convocare la Commissione in concomitanza con la Conferenza dei CapiGruppo, perchè da 

una prima analisi in Commissione sono emerse delle discrasie importanti e di una certa rilevanza. 

Pertanto, si è ritenuto, opportuno mettere al corrente i CapiGruppo ed avere un confronto.  

I consiglieri Trapani e Basiricò: chiedono al Presidente della Commissione, perchè i lavori non 

debbano continuare in sinergia con la Conferenza, ed ancora, perchè tutti i consiglieri non debbano 

essere informati con largo anticipo sui lavori effettuati dalla Commissione. 

Il Presidente della Commissione, risponde che per l'importanza ma soprattutto per la complessità 

della tematica, l'eccessivo numero di convenuti intorno al tavolo di lavoro potrebbe creare 

confusione e difficoltà nel concretizzare le osservazioni necessarie che poi andranno trascritte nel 

documento finale. Detto ciò il Presidente della Commissione, chiede che i lavori in questa istanza 

vengano continuati solamente in Commissione e solo nella fase finale, si proseguirà all'incontro in 

concomitanza con i CapiGruppo. 

Il Presidente del Consiglio, comunica ai CapiGruppo, che la seduta prevista per Giovedì 16 Marzo 

viene annullata, in attesa di un confronto con la Commissione Terza. 

Il consigliere Basiricò: non il motivo perchè la Commissione debba continuare i lavori non 

coinvolgendo la Conferenza. Ritiene, invece, che la presenza ed il confronto con i componenti della 

Conferenza, possa migliorare il lavoro svolto dai singoli componenti della Commissione. 

 



 

 

 

 

 

L'Assessore Genovese, invita tutti i componenti a recarsi presso l'aula consiliare, per assistere lla 

proiezione delle schede tecniche, si inizia con la visione della cartografia dei regimi normativi 2 e 3, 

facendo rilevare le prime discrasie acquisite. 

L'Assessore Genovese comincia a mostrare la tavola del “Cono Ottico” che era già stato segnato dal 

progettista nel P.R.G., adesso nel Piano Paesaggistico viene ampliato e ruotato, viene così 

evidenziato come tale rotazione ed ampliamento, non ha senso, perchè dalle zone ampliate non si ha 

alcuna visione “Paesaggistica” delle saline. 

L'Assessore Genovese, continua facendo notare ai componenti, che per segnalare il centro storico è 

stato usato un catastale dell'inizio del secolo scorso, inoltre la tavola appare capovolta, l'area 

ampliata e la linea di confine taglia interi quartieri e fabbricati. 

Alle ore 17,50 esce il consigliere Genovese. 

Continuano i lavori e ad illustrare le tavole, l'Assessore Cusenza ed il Responsabile del Settore IV il 

Geom. Ingardia. 

L'Assessore Cusenza fa evidenzare che tra il P.R.G. e il Piano Paesaggistico vi è un'altra discrasia, 

che riguarda la zona archeologica, infatti il vincolo archeologico dell'attuale P.R.G. è maggiore 

rispetto a quello previsto nel Piano Paesaggistico. 

Il consigliere Basiricò: chiede all'Assessore Cusenza ed al Geom. Ingardia, come mai ed il perchè 

della Regione, ha cambiato le prospettive del vigente P.R.G. e se è possibile visionare le relazioni e 

le cartografie, per poter fare un confronto tra l'attuale P.R.G. ed il Piano Paesaggistico. 

L'Assessore Cusenza risponde che è possibile visionare le relazione e le relative cartografie 

entrando nel sito del Comune. 

Il consigliere Bellezza: chiede all'Assessore Cusenza ed al Responsabile del Settore IV, se i vincoli 

del Piano Paesaggistico, sono imposti anche nella zona artigianale. 

Il Responsabile del settore IV, Geom. Ingardia: risponde che attualmente è possibile costruire, ma 

con dei vincoli e secondo le nuove direttive. 

L'Assessore Cusenza ed il Responsabile del Settore IV, Geom. Ingardia sottolineano che alcuni 

vincoli imposti dalla Regione non coincidono con il nostro P.R.G. Detto ciò, teniamo a precisare 

che non dobbiamo procedere alla stesura di un nuovo P.R.G., ma semplicemente modificarlo 

secondo quanto previsto dalla nuova normativa. 

Alle ore 17.30 il Presidente chiude i lavori.  

Letto e sottoscritto. 

Il Segretario      Il Presidente 


