SEDUTA DELL’11.03.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 36 dell’11.03.2019

Presenti n. 13 - assenti n. 03
Il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Il Presidente, in via preliminare, ricorda le vittime dell’incidente aereo, avvenuto il
giorno precedente ed in particolare l’Assessore Regionale Sebastiano Tusa.
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.
Il Presidente, ripresi i lavori, nomina quali scrutatori di seduta i consiglieri: Agliastro
Antonio Giuseppe, Di Marco Vincenzo Giuseppe e Barracco Alessandro.
Nessuno si oppone.
======================
Si passa all’odg.
Estratto deliberazione consiliare n. 37 dell’11.03.2019
In continuazione di seduta
Presenti n. 13 - assenti n. 03
Il consigliere Barracco Alessandro, in via preliminare, pone una questione
pregiudiziale relativa al punto n. 2 iscritto all’odg avente per oggetto: “Adozione
variante generale al piano regolatore alla luce delle linee guida del p.t.p.r. del
p.t.p. ambito 1, di tutti gli strumenti sovracomunali e programmi complessi e di
iniziativa comunitaria”, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale,
chiedendo il ritiro del punto, poiché asserisce che ci sarebbero delle lacune nella
proposta di revisione al PRG. Dà lettura di una relazione.
Il consigliere Agliastro Antonio Giuseppe ricorda la figura del Prof. Tusa, deceduto
in un incidente aereo. Fa presente di avere chiesto il rinvio della seduta, ma la richiesta
non ha trovato riscontro.
Alle ore 16,20 esce il Consigliere Barracco Alessandro (Presenti 12).

E’ presente il Funzionario Responsabile del Settore VI, “Urbanistica”, Arch.
Francesco Tranchida.
Il Presidente, alle ore 16,21, sospende la seduta per 5 minuti, attendendo il rientro
in aula del consigliere Barracco Alessandro.
Alle ore 16,26, ripresi i lavori, il Presidente invita il Segretario a chiamare l’appello
nominale e risultano presenti n. 13 consiglieri ed assenti n. 03 (Mannina,
Manuguerra e Miceli).
Il Presidente invita l’Arch. Tranchida a chiarire i rilievi posti dal consigliere comunale
Barracco Alessandro.
L’Arch. Francesco Tranchida afferma di non essere in condizione di rispondere.
Il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro.
Il consigliere Vassallo Giuseppe ritiene, sulla base dei rilievi posti dal consigliere
comunale Barracco Alessandro, che il PRG vada riformulato. Preannuncia voto
favorevole alla pregiudiziale.
Il consigliere De Vincenzi Luigi chiede 10 minuti di sospensione.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe chiede se è possibile procedere ad una sospensione
di un’ora per comprendere i termini della questione.
L’Arch. Francesco Tranchida fa presente di avere bisogno almeno di una settimana di
tempo per le verifiche richieste.
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe chiede di capire se è possibile un
aggiornamento o il ritiro della proposta in esame.
Il consigliere Barracco Alessandro ritiene legittime le difficoltà rappresentate
dall’Arch. Tranchida.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe ritiene opportuno sentire l’Arch. Tranchida prima di
trattare il punto.
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta per 10 minuti,
avanzata dal consigliere De Vincenzi Luigi, che viene approvata all’unanimità, con
votazione palese, dai 13 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 16,40.
Alle ore 16,57, ripresi i lavori, si procede all’appello nominale e risultano presenti
n. 12 consiglieri ed assenti n. 04 (Mannina, Manuguerra, Miceli e Spagnolo).

Alle ore 16,59, entra il consigliere Spagnolo Giuseppe (Presenti n. 13).
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe in considerazione del fatto che l’Arch.
Tranchida ha fatto sapere che lunedì sarà in condizione di rispondere al Consiglio
Comunale, si manifesta contrario al ritiro dell’atto e favorevole all’aggiornamento dei
lavori per lunedì p.v..
Il Segretario Generale, su richiesta del consigliere Vassallo Giuseppe, afferma che a
garanzia delle determinazioni del consiglio comunale ritiene opportuno attendere i
chiarimenti da parte dell’Arch. Tranchida.
Il consigliere Barracco Alessandro dichiara di essere perplesso del fatto che il tecnico
comunale non sia in condizione di rispondere come progettista del PRG.
Il consigliere Spagnolo Giuseppe ritiene necessario assicurare il contraddittorio con
l’Arch. Tranchida, pur condividendo le perplessità del consigliere Barracco. Chiede
l’aggiornamento dei lavori a lunedì preannunciando voto favorevole.
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe chiede il rinvio del consiglio comunale
per avere la possibilità di ascoltare il progettista Tranchida.
Il consigliere Vassallo Giuseppe chiede di sospendere la seduta per 5 minuti
Il Presidente pone in votazione la superiore proposta di sospensione della seduta che
viene approvata a maggioranza, con votazione palese, dai 13 consiglieri presenti e
votanti: voti favorevoli n.08, voti contrari n. 05 (Spagnolo, Genco, Angileri, Nacci ed
Augugliaro), astenuti nessuno. Sono le ore 17,16.
Alle ore 17,24, ripresi i lavori, si procede all’appello nominale e risultano presenti
n. 13 consiglieri ed assenti n. 03 (Mannina, Manuguerra e Miceli).
Il consigliere Barracco Alessandro chiede all’Arch. Tranchida se le lottizzazioni
approvate sono state inserite nella proposta (Campus Universitario, Elisoccorso etc….).
L’Arch. Francesco Tranchida dichiara che le variazioni potranno essere affrontate
durante la discussione del punto. Precisa poi che la cartografia di base è datata 2003 e si
riferisce all’ultima prodotta dalla Regione.
Il consigliere Barracco Alessandro è convinto che la pregiudiziale è fondata.
Il Presidente pone in votazione la richiesta di ritiro della proposta di deliberazione
consiliare in esame. Eseguita la votazione palese, dai 13 consiglieri presenti e votant si
ottiene il seguente esito: voti favorevoli n.03 (Strongone, Barracco e Vassallo) voti
contrari n. 10, astenuti nessuno.

Il Presidente proclama che la pregiudiziale non è approvata.
Il consigliere Agliastro Antonio Giuseppe chiede l’aggiornamento dei lavori d’aula
per lunedì 18 marzo alle ore 16,00.
Si pone in votazione la superiore richiesta di aggiornamento dei lavori d’aula, avanzata
dal consigliere Agliastro, che viene approvata a maggioranza, con votazione palese,
dai 13 consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli n.10, voti contrari n. 03 (Strongone,
Barracco e Vassallo), astenuti nessuno.
Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, alle ore 17,30 dichiara
sciolta la seduta.

