SEDUTA DEL 24.01.2019
Estratto deliberazione consiliare n. 08 del 24.01.2019
Presenti n. 11 consiglieri ed assenti n. 05
Il Presidente in via preliminare comunica che nella giornata di ieri sono stati predisposti
degli emendamenti da parte della III Commissione Consiliare, evidenziando, ai sensi del
regolamento, che gli stessi possono essere trattati qualora presentati entro il secondo
giorno precedente all’adunanza. Comunica, altresì, la richiesta di ritiro del Responsabile
del Settore VI, prot. n. 3118 del 24.01.2019 della proposta di delibera consiliare n. 186
del 23.11.2018.
Il consigliere Di Marco Vincenzo Giuseppe illustra le ragioni degli emendamenti e
propone contestualmente il prelievo ed il ritiro del punto n. 08 iscritto all’odg.
Il consigliere Vassallo Giuseppe interviene per dichiarare che il Consiglio Comunale
ha deliberato, a suo tempo, le lottizzazioni fidandosi dei pareri di regolarità tecnica
dell’ufficio e che l’Amministrazione Comunale avrebbe indotto in errore il massimo
consesso.
Il Presidente ed il consigliere Barracco concordano con quanto dichiarato dal
consigliere Vassallo.
Il consigliere Barracco Alessandro evidenzia, comunque, la corresponsabilità dei
privati, posto che la verifica di assoggettabilità o meno al VAS non poteva essere
disconosciuto dagli stessi.
Il Presidente avvalendosi dei poteri conferitegli dall’art. 19del Regolamento del
Consiglio Comunale e, constatata la presenza del numero legale, nomina quali scrutatori
di seduta i consiglieri Sigg.ri Daidone Carmela Anna Maria, Cosentino Rossella e
Vassallo Giuseppe.
Nessuno si oppone.
======================
Estratto deliberazione consiliare n. 09 del 24.01.2019
Presenti n. 11 consiglieri ed assenti n. 05
Il Presidente pone in votazione il prelievo del punto n. 08 iscritto all’odg. all'odg avente
per oggetto: “Sospensione efficacia deliberazione di CC n. 90 del 10.08.2017 di

approvazione piano di lottizzazione convenzionata per complesso insediativo
chiuso ad uso abitativo, per la realizzazione di 7 unità abitative in n. 4 lotti, site
nel Comune di Erice (TP) – Pizzolungo, via Marte, nelle more della verifica di
assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Ditta:
Amaro Giuseppe e Tranchida Vincenza”, proposto dal consigliere Di Marco, che
viene approvato all’unanimità, con votazione palese, dagli 11 consiglieri presenti e
votanti.
Il Presidente pone in votazione il ritiro del punto all’ordine del giorno.
Il consigliere Vassallo Giuseppe non ritiene necessario procedere alla votazione del
ritiro della superiore proposta di deliberazione consiliare, vista la richiesta di ritiro da
parte dell’ufficio, giusta nota prot. n. 3118 del 24.01.2019.
Il Presidente, sentito il Segretario, dichiara il ritiro del punto non ritenendo necessaria la
votazione del Consiglio Comunale.
Il Presidente aggiorna i lavori d’aula a martedì 29 gennaio 2019, alle ore 10,00. Nessuno
dei consiglieri comunali si oppone.
Alle ore 10,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
======================

