SEDUTA DEL 29.01.2019
Estratto deliberazione consiliare n.10 del 29.01.2019
Presenti n. 09 - assenti n. 07
Il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art.19 del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, nomina quali scrutatori
di seduta i consiglieri Sigg.ri Nacci Luigi, Di Marco Vincenzo Giuseppe e Cosentino
Rossella.
Nessuno si oppone.
Il consigliere Nacci Luigi registra l’assenza della maggioranza e si riserva di
abbandonare l’aula.
Il consigliere Vassallo Giuseppe concorda con il collega Nacci Luigi.
Il consigliere Barracco Alessandro evidenzia che non è la prima volta che i banchi
della maggioranza sono vuoti quando sono in trattazione piani urbanistici, in particolare
le lottizzazioni.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 11 del 29.01.2019
Presenti n. 09 e assenti n. 07
Il Presidente pone in discussione il punto n. 01 iscritto all’odg. avente per oggetto:
“Sospensione efficacia deliberazione di CC n. 22 del 05.04.2016 di approvazione
piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di n. 13 unità abitative
nel lotto di terreno sito in località Rigaletta prolungamento via Begonia, nelle
more della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. Ditta: Fiorino Silvana – Giuffrè Michele – Salami Fulvio.”
È presente l’Ing. Catania Giacomo.
Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento dalla III
Commissione Consiliare.
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe ripercorre l’iter procedimentale a seguito
dell’accertamento della mancata verifica all’assoggettabilità a VAS.
Alle ore 10,20 entra la Sindaca.

Il consigliere Barracco Alessandro chiede chiarimenti al consigliere Di Marco ed al
Segretario Generale.
Seguono gli interventi del consigliere Di Marco e del Segretario Generale.
Il consigliere Barracco Alessandro evidenzia la differenza di termine tra le varie
proposte di deliberazione e propone di uniformare il termine di 120 giorni per tutte le
proposte.
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe chiede parere all’Ingegnere Catania.
L’Ing. Catania esprime parere favorevole all’emendamento.
Segue l’intervento del Presidente.
Il consigliere Vassallo Giuseppe propone l’aggiornamento dei lavori d’aula per
martedi 05 febbraio alle ore 10,00.
Il consigliere Barracco Alessandro concorda con il collega Vassallo anche per
allineare i termini di tutte le proposte di deliberazione.
Il consigliere Vassallo Giuseppe ritira la superiore proposta di aggiornamento per
posticiparla a mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 16,00.
Il Presidente pone in votazione la proposta di aggiornamento del consigliere Vassallo
Giuseppe. Esprimono voto contrario i consiglieri Barracco, Strongone e Di Marco.
Il Presidente interrompe la votazione non procedendo alla proclamazione del risultato.
La votazione non viene proferita posto che il Presidente non procede alla proclamazione
dei risultati.
Esce il consigliere Vassallo Giuseppe. (Presenti n. 08). Sono le ore 10,47.
Il Presidente da atto che è venuto meno il numero legale e sospende la seduta di un’ora.
Alle ore 11,47, ripresi i lavori, all’appello nominale risultano presenti n. 06
consiglieri (Genco, Augugliaro, Barracco, Cosentino, Di Marco e Strongone) ed
assenti n. 10.
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, aggiorna i lavori all’indomani
30 gennaio alle ore 10,00 ai sensi del Regolamento. Sono le ore 11,50.
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