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Il resocotrlo tlclk seduto i cuslodilo itr Jitrtnoto audio

tli,gitolc tlolla Scgreteria del Cottsiglio Comunule che ne

cilro Iu conscrvoi,iotte c l'inlegritit.

DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Variante generale al P.R.G.― Adozione schema di massima 2017

Addi vcntiscttc Luglio ducllliladiciasscttc, ncna sala deHc adunanze, su disposizionc del Prcsidentc dcl Consiglio dott.

Andrca Nicosia,e chiamato a riunirsi,aHc ore 19.00,il Consiglio conlunalc di cui sono componcntii consiglicri:

MACGIORANZA OPPOSIZ10NE GRUPPO卜 IISTO

Barrano, Cannata, Denaro, Frasca, laquez,

Mazzone, Miccoli, Motta, Nicosia A.,

Pelligra, Pino, Sallerni, Scuderi,

Vinciguerra, Zorzi

Argentino, Di Falco, Mascc,lino, Nicosia

F., Ragusa, Re, Siggia

Nicastro, Rornano

E' scritto all'o.d.g. il seguente punto:

Variante generale al P.R.G. - Adozione schema di massim a 2017

Presiede il Presidente del Consiglio, consigliere A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale aw. A.M. Fortuna.

E' presente I'ing. Erbicella, consulente -coordinatore per la redazione dello Schema di Massima,

La seduta d pubblica.

All'appello nominale delle ore 19.30 risultano:

CONSICLIERI PRESENTI=21
SE LA Aヽ 1l LA

CAヽlBI

RIAVVIA

VITTORIA
SViLUPPO
IBLEO

5STELLE NUOVEIDEE PARTITO
DEヽ10CRATICO

MIST0

Cannata,

Denaro,

Frasca,

Nicosia A.,

Sallerni,

Vinciguerra,

Zorzi

Barrano

Iaqucz,

Mazzone,

Miccoli,

Scuderi

Pelligra,

Pino

Ragusa,

Re

Siggia DiFalco

Mascolino

Nicastro,

Romano

CONSIGLIERI ASSENTI=3

Motta, Argentino, Nicosia F.

QUORUM STRUTTURALE=8

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Frasca, Mascolino , Zorzi.
Ex art.40 del Regolamento del Consiglio intervengono i consiglieri Di Falco, Scuderi.:. ..OMISSB.
Il Presidente chiama poi in trattazione il punto all'o.d.g. che reca: "Variante generale al P.R.G. - Adozione schema di
massima 2017" . Dd poi lettura degli art. 78, comm a 2, del D.Lgs.267 1200r) e 16 , corrma 1, della l.r. 3012000 e comunica

che i Consiglieri prcsenti saranno chiar-nati a sottoscrivere una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di

interesse in merito al procedirnento amministrativo relativo all'adozione del PRG.



Il consigliere Di Falco: " Nella scorsa legislatttra ci sianto posti questo problenta...perd ci sianto detti, rifletten)o insieme

agli Organi tecnici, che trattartdo lo schenta di massinta un corpus uttico, praticamente ci dobbianto alzare tutti e ce ne

dobbiaruo andare...Io, ad esentpio, dovrei andare a ricercare, tne non ni sotto poslo neppttre il problenta...perchd questa

qttestione dell'inconlpatibilitd in sede di discussione dello schenta di massirtta ci viela di inten,ettire su ttn'ideo del PRG,

perche questo d lo schenta di ntassitltl...

Il Presidente;"lnfatti la stesso normo prevede che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedinrcnti normativi o di

carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussis/a uno correlazione intmediata e diretta fi'a il
contenttto delta detiberazione e specifci inleressi dell'amntinistratore o di parettti o ffini fino al quarlo grado. Quindi la

Questione O capire se gid questo schema di massirtta di carattere generole possa delenninare...cory'litli di interesse.

Il Segretario generale: ".. .ll Consiglio di Stato ha ripeltilantente indicato che l'obbligo di aslensione degli Amministratori

costitttisce principio di carattere generole che non ommette deroghe o eccezioni ogni qual volta ricorra una relazione

iltntediata e di.retta tra la posizione dell'Anuninislratore e I'oggetto della deliberazione...Lo stesso Consiglio ha piit volte

ripelttto, con apposite sentenze, wt orierttantento sentpre consolidato secondo cui I'obbligo di astensiorte a ctti 0 soggetto il
Consigliere comunale d gittstificato dal coinvolgintento dell'interesse del Consiglier"e stesso, indipenderttemente dal

vantaggio o svantaggio che in concreto possa derivanrc, in consegtrcnza di quella serenitd che egli deve avere all'atto

dell'adozione di unprowedintento di natura discrezionale. L'ARAN nel 2014 recita chein riferintento alla potenzialitd del

conJlitto d'interessi mostra la volontd det tegislatore di intpedire ab origine il verificarsi di trna situazione di interferenza

rendendo assoluto il vincolo dell'astensione proprio di qualsiasi posizione che possa anche in astratto pregiudicare il
principio di intparzialitd...Qui.ndi in riferintento al quesito posto, notl posso che ribadire quello clte i stato egregiantente

i.ndicato dal Presidente, cosi come confortata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Mi preme anche riportare quello

che il Consiglio di Stato ebbe a sostenere che la regola dell'astensione del Consiglier"e con'tunale deve trovare applicazione

in ttttti i casi irt ctti il Consigtiere per ragiorti obbiettive non si trovi irt posizione di assoluta serenitd rispetto alle decisioni

da adottaye di natura discrezionale...Enlora vi sia il contrasto tra due interessifacenti capo alla stessa persona, ttno dei

qtmli di tQto istitttzionale ed tm altr"o di tipo personale, e pet"sonale sta anche per patrintoniale...Rinrctto a Voi la decisione

nel momento irt cui si sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse."

Il consigliere Re: "Questo ni d stfficiente per contprendere che per una situazione personale non potrd partecipare

neanche al dibattito...lo avevo inteso che l'astensione si riferisse all'espressione del voto..., rton che non potessi

partecipare al dibattito...L'altro quesito era legato alfatto che io nel 2010 ho consegnato urto studio propedetttico a questi

Piano...Le prime pagine che trovo nella relazione contengono le stesse parole conteruie nella nia relazione, per cui anche

questo sard una causa di conflitto che nti esclude dal dibattito".

Il consigliere Di Falco: "La domanda che pongo i: oggi irtiziamo con una proposta di schenta di ntassirtta x. Nel corso

della discttssiotte lo schenta di nrussinru diventa x*y*2. Quando debbo astenenni, io, Presidente? "

Il Segretario generale: " Quando interviene la variazione che La pone in cordlitto d'interessi"

Il consigliere Di Falco: "Quindi se interuiene wru variazione, io ritiro la nia dichiarazione...Ripeto, viene presentato lo

sclterua di massima x. Nel corso del dibattito il consigliere Di Falco, per esentpio, presenta tm emendaruento e questo

enrcndamento presuppone una variazione in cui si trova parte interessata la collega...ed il collega...In questo caso i

colleghi che prinm lmnno reso una dichiarazione veritiera...A quel punto... "

Il Segretario generale: " Il Consigliere non pud partecipare. Quella 0 wta sopravvenienza che contporta che il Consigliere

nort pud partecipar"e a quel punto alla discttssiorte".

Il consigliere Nicastroi "Avendo ascoltato quanto detto dal Segretario generale, anche se non ho interessi particolari, tna

ntagari potrebbe esserci un quarto grado di parentela che io non conosco, dichiaro che non parteciperd al dibattito

attenendomi a cid che dice la legge".

Il consigliere Di Falco propone di sospendere la seduta. Il Presidente, accogliendo la proposta del Consigliere Di Falco,

sospende la seduta. Sono le ore 20.00.

La seduta riprende alle ore 20.20. All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI PRESENTI=19
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Cannata,

Denaro,

Frasca,

Nicosia A.,

Sallcmi,

Vinciguerra,

Zorzi

Barrano

Iaquez,

Mazzone,

Miccoli,

Motta,

Pelligra,

Argentino,

Ragusa,

Siggi:a Di Falco

Mascolino

Nicastro,

CONSICLIERI ASSENTI=5

Scuderi Pino Rc Nicorsia F. Romano

QUOITUM STITUTT U ILA LE:tl

Il Prcsidente dichiara valida la seduta e conferma scrutatori i consiglieri Frasca, Mascolino, Zorzi.
Il consigliere Ragusa propone di aggiornare la seduta per permettere ai Consiglieri di vcrificare ulteriormente la propria
posizione, alla luce della dichiarazione di cui il Segretario ha chiesto la sonoscrizione.

Il consigliere Di Falco: "...Per la veritd questo problemq ce lo stiamo ponendo orq, ma a questo punto non sappiamo

neppure se ce lo dovevamo chiedere gid in fase di discussione della proposta nella Commissione Assetto e gid in quella
sede polevqno esserci quelle ragioni... Per cui ...sarebbe opportuno che si convocasse la Conferenza dei Capigntppo per un

approfondimento su questa icenda. Diversamente, se questo no awiene, io preannuncio comunque la mia astensione che

A di tvtura squisitamente prudenziale propio per le rugiorri non chiare sul come e perchi dovrebbe interdgire ql!'intemo

dello scherua di massima guesta dichioraziane".

Il Segretario ge]rer^let "...11 dato di fondo che la norma si pone d la situazione di fronte al Consiglio comunqle. Detto
questo, la dichiarazione d fnalizzato a garantire che per quanto di conoscenza al Consigliere comunale nulla quaestio in
ordine alls sussistenza o meno della situazione di conflitto di interessi... La norma stessa prevede che I'obbligo di
aslensione degli Amfiifiistratoi non si qpplica ai prowedimenti di carattere generale tranne quando icoffq una relazinne

i rorediata e diretta trq l'oggetto della deliberazione e specifci interessi dell'Amministratore o di parenti o afiini Jino al
quarto grado ..,quale poi sia la modqlitd della dichiarazione che voi riteniate di scegliere. Il falto stesso di imanere in
aula i la prova che non esistorro situazioni di conJlitto. La dilferenza poi tra schema di massimq e Piaflo regolatore, lq
norma di legge non se la pone neanche.,, ".

Il Sindaco: "...Stiamo parlando di situazioni di conflitlo d'interessi coflosciute dal Consigliere- Quindi i chiaro che se non

c'i conosceraa, non c'd dolo e non c'd responsabilitd. ...11 ragionamento d che se c'i at interesse immed.iato e diretto, o

ischia di essere incompatibile perchd c'i un minimo di conoscerua, il Consigliere si alzq ed esce dall'aula...Se questo non

c'4, si restq in qula e si vota. L'aggiomamento servirebbe a ben poco... ".

Il consigliere Mascolino: "... Ci viefie richiesto di dichiarare di non essere a conoscenza di inleressi propri o di paretxti ed
alJini entro il quarto grado. Io non sono a conoscenze di alcun inleresse, ma laddove i miei parenti o afrifii entro il quarto
grado, in realtd avessero degli interessi specrJici, io non vodo aJirmare con colpa, comunque, perche sofioscrivo wM cosq

che avrei doyuto veiJicare? ".

Il Segretario generale: "...5e Lei i preseflte in aula, qnche se non sottoscive quella dichiarazione, dopo che Lei partecipq
alla seduta, Lei dichiara di non essere in conJlitto di interessi".

Prendono la parola, successivamente, nell'ordine, i consiglieri Argentino, Sallemi, Vinciguerra.
Ultimati gli interveuti, i[ Presidente pone ai voti la richiesta di aggiomamerto della seduta.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 5 ( Frasca, Re, Nicosia F., Nicastro, Romano ).

- Consiglieri presenti n. 19

- Consiglieri astenuti n. 2 ( Nicosia A., Miccoli )

- Voti favorevoli n. 5 ( Argentino, Ragusa, Siggia, Di Falco, Mascolino )

- Voti contrari n. 12

Il Presidente proclama il isultato della votazione e dichiara respinta la proposta di aggiomamento della seduta.

Interviene il Sindaco.

Il consigliere Ragusa "...Io abbandono I'aula perchi ho il dubbio di essere in conflitto di interessi... "
La consigliera Siggia " ...1o debbo rinunciare a stare in aula perchi mio padre ha dei terreni, mq on so cosa sta

cambiando nel P.R.G...A me dispiace non potere restare in aula per i dubbi che ho".



Il consigliere Sallemi propone di sospendere la seduta. Il Presidente, accogliendo la proposta del Consigliere, sospende la

seduta. Sono le ore 21.30.

La seduta riprende alle ore 20.50. All'appello nominale risultano:

CONSICLIERI PRESENTI=14
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Cannata,

Denaro,

Frasca,

Nicosia A.,

Sallerni,

Vinciguerra,

Zorzi

Barrano

Iaquez,

Mazzone,

Miccoli,

Scuderi

Pelligra,

Pino

CONSIGLIERI ASSENTI=10

Motta, Argentino,

Ragusa,

Re

Nicosla F.,

Siggia

Di Falco

Mascolino

Nicastro,

Rornano

QUORUM STRUTTURALE=8

Il Presidente dichiara valida la seduta e conferma scrutatori i consiglieri Frasca, Sallemi, Zorzi. Invita poi i Consiglieri

presenti a dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interesse in merito al procedimento amministrativo relativo

all'adozione del P.R.G.:

II consigliere Vinciguerra "...Prima di iniziare la discussione, debbo dichiarare con otnarezza che sono coslretto a non

presenziare alla discussione... ('. Il Consigliere esce dall'aula.

La consigliera Pino "...Essendo a conoscenzo della ntia incontpatibilitd, non potrd essere presente al prosieguo della

seduta, con yero ratnmarico...". La Consigliera esce dall'aula.

La consigliera Mazzone"...Anche io ho dei dubbi sulla mia compatibilitd...per cui cort rammarico debbo abbandonare i
lavori". La Consigliera esce dall'aula.

Il Presidente, consigliere Nicosia A. "Ad oggi rtort sono a conoscenza della esistenza di conflitti di interessi tali da

detenninare la mia incompatibilitd con la discussione ed il voto sul P.R.G.".

La consigliera Cann ata " Ad oggi t1ot1 sotlo a conoscenza della esistenza di conJlitti di interessi tali da determinare la mia

incompatibilitd con la discussione ed il voto sul P.R.G.".

La consigliera Denaro"Ad oggi non sono a cotloscenza della esistenza di conJlitti di interessi per cui con grande piacere

rimango in aula per la discussione ed il voto".

Il consigliere Frasca " Anche io ad oggi rtort sono a conoscenza della esistenza di cor(litti di interessi".

Il consigliere Sallemi " Allo stato non sono a conoscenza della esistenza di cotdlitti di interessi con I'atto clte andremo a

votare".

La consiglieraZorzi " Ho verificato nei giorui scorsi e non ho ragiorti di incorupatibilitd".

Il consigliere Barrano " Nessuna ragione di incontpatibilitd allo stato d a mia conoscenza, per cui resto in aula per la

discussione ed il voto".

La consigliera Iaquez " Allo stato attttale non ho nessuna ragione di incompatibilitd, per cui resto in altla".

Il consigliere Miccoli " Non lto alcuna ragione di incompatibilitd rispetto all'atto, per cui resto in aula".

Il consigliere Scuderi" Nort sono a conoscenza di alcuna incompatibilitd".

Il consigliere Pelligra" Anche io allo stato attuale non sono a conoscenza di alcuna ragione di incompatibilitd a discutere

e votare I'atto".

Esaurite le dichiarazioni dei Consiglieri presenti, intervengono, nell'ordine, l'assessore competente, ing. Nicastro, l'ing.

Erbicella, consulente -coordinatore per la redazione dello Schema di Massima, il Sindaco, il Presidente della Commissione

Assetto territoriale.

...OMISSIS.

Consumata la fase dedicata alla illustrazione dello schema di massima, il consigliere Barrano propone di sospendere la

seduta per concordarne il prosieguo. Il Presidente rimette la decisione al Consesso che per alzata e seduta approva la

sospensione. Sono le ore 23.00.

La seduta riprende alle ore 23.30. All'appello nominale risultano:
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CONSICLIERI PRESENTI=11
SE LA AMILA

CAヽl BI

RIAVViA

VITTORIA
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Cannata,

Denaro,

Frasca,

Nicosia A.,

Sallerni,

Zorzi

Barrano

laquez,

Miccoli,

Scuderi

Pelligra

CONSICLIERI ASSENTI=13

Vinciguerra, Mazzone, Motta,

Pino

Argentino,

Ragusa,

Re

Nicosia F.,

Siggia

Di Falco

Mascolino

Nicastro,

Romano

QUORUM STRUTTURALE=8

Il Presidente dichiara valida la seduta e conferma scrutatori i consiglieri Frasca, Sallemi, Zorzi.
Il consigliere Barrano deposita al tavolo della Presidenza il seguente emendamento articolato in sei punti:

PUNTO I
Alla pagina 144 della Relazione generale dello Schema di rnassima, al Paragrafo 5.4.5, derubricoto LE AREE
TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZIOATE DEL MARE, al sottoparagrafo indicato
con Sottozona Ml, si propone di aggiurtgere al printo capoverso, dop,t il punto la seguentefrase; "zona soggetta
a vincolo di inedificabilitd assoluta

PUNTO 2
Alla pagina 144 al sottoparagrafo " Sottozona Ml " si pt'opone di so,stituire al prittto pet.iodo 2" capoverso nel
seguente modo: " ln tali aree si prevede la possibilitd per il proprietario di costruito non legittimato o

legittimabile, che cede le aree, di consentire il libero e diretto god,imento del ntare con l'applicazione della
ntetodologia perequativa, da intendersi conte struntento mediante il quale contpensare i proprietari di fondi ed
eventuali volumi inediJicabili ( previa riqualificazione delle aree cedute) con supetfici tali da perntettere la
realizzazione nelle retrostanti zone individuate dal Piano conte M.2 e M3 di un volume ropportqto a quello
esistente

PUNTO 3

Si propone di aggiungere alla pagina 146 della Relazione generale dello Schenta di massima, al Paragrafo 5.4.5,
deTubTicato LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZ,IONE E LA FRUIZIONE DEL MARE, aI
sottoparagrctfo indicato cort Sottozona M2. alla fine dopo il punto: "cornprensivi anche delle superfici e dei
volumi liberati dalle zone Ml, cosi conte previsto nel sottoparagrafo Sottozona Ml "

PUNTO 4
Si propone di aggiungere alla pagina 146 della Relazione General<z dello Schenta di Massinta, al paragrafo

5.4.5, dcTUbTicato LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZIONE DEL MARE,
al sottoparagrafo indicato con Sottozona M3, alla fine dopo il punto; "comprensivi anche delle superfici e dei
volunti liberati dalle zone Ml, cosi come previsto nel sottoparagrqfo Sottozona Ml.ll mantenimento dell'uso
agricolo, in caso di compravendita deifondi deve essere garantito dall'imprenditore acquirente per almeno l0
anni.

In ogni caso tentpi e modalitd verranno meglio specificati a nornla di legge, nella previsione del piano esecutivo

PUNTO 5
Alla pagina 146 della Relazione Generale dello Scherna di Massima, al Paragrafo 5.4.5, derubricato LE AREE
TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZIONE DEL MARE, al sottoparagrafo indicato
con Sottozona M4, di sostituire il printo periodo del primo capoverso/ino alla parola "n,tare"

"Aree perequate per la fruizione del ntare dove d consentito il pro,seguitnento dell'attivitd agricola in forrua
intensiva) esclusivantente per tali aree sard garantito il beneficio della destinazione agricola, fino alla
dismissione dell'attivitd accertata alla data del 31.12.2016. Gli insediantenti turistico-ricettivi sardnno in antbito
cltiuso, coincidenti con lafascia compresa entro i 500 ntt dalta battigia a Nord di Costa Fenicia (Costa Eubea),
ove,i prevista la " liberazione" e "cessione" dellafasciaprofonda I!;0 nfi dalla battigia, per la realizzazione di
opere e intpianti destinati alla direttafruizione del mare"

PUNTO 6
Alla pagina 146 della Relazione Genet"ale dello Schenta di Massima, al Paragyafo 5.4.5, derubricato LE AREE
TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZrcN.E DEL MARE, al sottoparagrafo indicato
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con Sottozotld M4, si propone di dgEiungerc tra il prit o ed il secondo capoverso il seguente testo:

"ll manlenimento dellhso agricolo, in caso di compravendila dei fondi deve essere garantito dall'hnprenditore

acquirente per almeno I0 anni.

Itt ogni caso tempi e modalitd verranno neglio specirtcati a norma di legge, nella previsione del piano

eseculivo".

Il Dirigente competente esprime parere favorcvole su tutti i punti in cui I'emendamento si articola.

II consigliere Barrano, pdmo firmatario, ne illustra il contenuto.

...OMISSIS.

Ultimato l'intervento del consigliere Barano, il Presidente chiarisce che "l'e\,en.larr,ento depositato modifica Ia relazione

allegata allo schenta .li n,assi,rru e quindi non richiede modiftch.e alla cartograrta...in quanto non incide su di essa".

Ultimata la discussione, il Presidente mette ai voti l'emendamento.

La votaziono, eseguita per appello nominale, consegue il seguente sultato:

- Consiglieri assenti n. 13

- Consiglieri presenti n, ll ( Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Zorzi, Barrano, Iaquez, Miccoli, Scuderi,

Pelligra )

- Voti favorevoli n. I I
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

Interyengono i consiglieri Zorzi,Barrano, Sallemi.

Ultimata la discussione ed esau ti gli interventi, il Presidente mette poi ai voti la proposta di deliberazione, unitamente alla

cartografia ed alla Relazione Generale come sopra emendata.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 12

- Consiglieri presenti n. 12 ( Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Zorzi, Barrano, Iaquez, Miccoli, Scuderi,

Motta, Pelligra )

- Voti favorevoli n. 12

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione, unitamente agli atti ad

essa allegati, integrati e modificati dall'emendamento sopra citato.

Successivamente, rawisata l'urgenza del prowedimento, il Presidente pone ai voti I'immediata eseguibiliti del

prowedimento.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 12

- Consiglieri presenti n. 12 ( Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Zorzi, Barrano, Iaquez, Miccoli, Scuderi,

Motta, Pelligra )

- Voti favorevoli n. 12

Il Presidente proclama il sultato della votazione e dichiara il prowedimento immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta di delibemzione avente ad oggetto: Varialte g€Ilerale al P.R.G. - Adozione schema di massima 2017,

unitamente agli atti ad essa allegati;

preso atto degli elementi di fatto e di didtto;
valutate le ragioni giuridiche;

visti:

o il parere di regolaritd tecnica reso dal Dirigente competente;

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

visto l'emendamento presentato dai consiglieri Barrano + altri su cui il Dirigente ha espresso parere favorevole;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;
vista la normativa vigente in materia,



con le votazioni "ut supre"

DELIBERA
1. di approvare l'emendamento articolato nei seguenti sei punti:

PUNTO I
Allapagina l44delloRelazionegeneraledelloSchemadintassima,alPoragrafo5.4.5,derubricatoLE

AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZIONE DEL MARE, AI
sottoparagrafo indicato cott Sollozona Ml, si propone di aggiungere alprinto capoverso, dopo il punto
la seguente frase: "zona soggetta a vincolo di inedificabiritd ass,oluta

PUNTO 2
AIla pogina 144 al sottoparagrafo " Sottozona Ml" si propone di sostituire al prinro periodo del 2"
capoverso nel seguente ntodo: " ln tali at'ee si prevede la possibilitd per il proprietario di costruito
non legittitnato o legittimabile, che cede le aree, di consentire il libero e direrto godimento del mare
con l'applicazione della ntetodologia perequativa, da intendersi come strunrcnto ntediante il quale
compettsare i proprietari di fondi ed eventuali volumi inedi,/icabiti ( previa riqualificazione delle aree
cedute) cott superfici tali da perntettere la realizzaziotte nelle retrostanti zone individuate dal piano

come M2 e M3 di utt volwne rapportato a quello esistente

PUNTO 3

Si propone di aggiungere alla pagina 146 della Relazione generale dello Schema di massima, al
PATAgTAIO 5.4.5, dCTUbTiCAIO LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL MARE, al sottoparagrafo indicato con Sofiozona M2. alla fine dopo it punto.-
"cottlprensivi anclte delle supetfici e dei volumi liberoti da:lle zone Ml, cosi come previsto nel
sottoparagrdo Sottozona Ml "

PUNTO 4
Si propone di aggiurtgere alla pogina 146 delta Relazione Generale dello Schema di Mqssima, al
PATAgTAfO 5.4.5, deTubTicato LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZI)NE E LA
FRUIZIONE DEL MARE, al sottoparagrafo indicato con Sctttozona M3, alla fine dopo il punto;
"contprensivi anche delle supe(7ci e dei volurui liberati dalle zone Ml, cosi con,te previsto nel
sottoparagrafo Sottozona Ml.ll mantenimento dell'uso agricolo, in caso di compravendita deifondi
deve essere garantito dall'intprenditore acquirente per ahneno l0 alni.
In ogni caso tempi e modalitd verranno meglio specificati o not'rta di legge, nella previsione del piano
esecutivo

PUNTO 5
Alla pagina 146 della Relazione Generale dello Schenta di Massinta, al Paragrafo 5.4.5, derubricato
LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONI| E LA FRTJIZIONE DEL MARE, AI
sottoparagra,{o indicato con Sottozona M4, di sostituire il primc, periodo del primo capoversofino alla
parola "ntare"

"Aree perequate per la fi"uizione del ntare dove d consentito il proseguin,tento dell'attivitd agricola in

forma intensivaI esclusivantente per tali aree sard garantito il beneficio della destinazione agricola,

fino alla disntissione dell'attivitd accertata alla data del 31.12.2016. Gli insediamenti turistico-ricettivi
saranno in ambito cliuso, coincidenti con la fascia contpresa e:ntro i 500 mt dalla battigia a Nord di
Costa Fenicia (Costa Eubea), ove i prevista la " liberazione" ct "cessione" dellafasciaprofonda 150
ntt dalla battigia, per la realizzazione di opere e intpianti destina:ti alla direttafruizione del mare"

PUNTO 6
Alla pagina 146 della Relazione Genet"ale dello Schenta di Ma,ssitna, al Paragrafo 5.4.5, derubricato
LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE: E LA FRUIZIONE DEL MARE, AI

sottoparagrafo indicalo cott Sottozona M4, si propone di aggiungere tra il printo ed il secondo
capoverso il seguente testo:

"ll mantenimento dell'uso agricolo, in caso di compravendlita dei fondi deve essere garantito
dall'imprenditore acquirente per alnteno l0 anni.

In ogni caso tentpi e modalitd verranno meglio specificati o t'torn'ta di legge, nella previsione del piano
esecLttivo".

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto :"'Variante generale al P.R.G. - Adozione schema
di massima 2017, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, e pertanto:

adottare la Variante Generale al P.R.G. - Schema di massima 2017, composto dai sotto elencati elaborati, che

sono allegati al presente provvedimento:
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j,

a. Elab. A - Relazione Generale dello Schema di massima come sopra emendata;

b. Tav. I - lnquadramento territoriale regionale;

c. Tav.2A - Stato di fatto del tenitorio " Fossa di Lupo";

d. Tav.28 - Stato di fatto del territorio "Macconi";

e. Tav.2C- Stato di fatto del territodo "Vittoria Centro";

f. Tav. 2D - Stato di fatto del tcrritorio "Scoglitti";

g. Tav. 2E - Stato di fatto del territorio " Valle dell'Ippari";

h. Tav. 34. - Stato di attuazione della pianificazione urbanistica vigente" Fossa di Lupo";

i. Tav. 38 - Stato di attuazione della pianificazione urbanistica vigente "Macconi";

j. Tav. 3C - Stato di attuazione della pianificazione urbanistica yigente" Vittoria Centro";

k. Tav. 3D - Stato di attuazione della pianificazione urbanistica vigente"Scoglitti";

l. Tav.3E - Stato di attuazione della pianificazione urbanistica vigente"Valle dell'lppari";

m. Tav.4,\ - Regime vincolistico sovraordinato"Fossa di Lupo";

n. Tav.48 - Regime vincolistico sovraordinato"Macconi";

o. Tav.4C - Regime vincolistico sovraordinato"Vittoria Cenho";

p. Tav. 4D - Regime vincolistico sovraordinato""Scoglitti";

q. Tav.4E - Regime vincolistico sovraordinato" Valle dell'Ippari";

r. Tav. 5A - Schema di massima " Fossa di Lupo";

s. Tav.58 - Schema di massima" Macconi";

t. Tav.5C - Schema di massima" Vittoria Centro";

u. Tav. 5D - Sch€ma di massima"Scoglitti";

v. Tav. 5E - Schema di massima"Valle dell'lppari;

4. dichiarare il presente atto di immediata eseguibilite

&o&JJ&&O&&

Esauritosi l'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 24.40.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

MICCOLI
Il Presidente

NICOSIA

Il Segretario Generale

FORTUNA
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CITTA'DI VITTORIA
PROVINCDL DI RAGUSA

COMMISS10NE CONSILIARE ASSETTO TERRITORIALE

Addi ventidue del mese di Giugno dell'anno

Territoriale

PARERE N.51 | alr,ncATo AL VERBALE N. /2017

duemiladiciassette, la Commissione Consiliare Assetto

variante Generale al PRG - Adozione schema di massim a 2017

ESPRIME

iglio comunale

|

vista la seguente proposta di deliberazione:

parcre FAVOREVOLE

GRUPPI DI MAGGIORANZA
Vinciguerra,Zorzi,Barrano,Scudc五 ,NIIotta

GRUPPI DI OPPOSIZIoNE
Rc,Di Falco

GRUPPO MISTO

Romano

con la seguente votazione:

ASSENTI

Barrano,Romano
PRESENTI

Vinciguerra, Zorzi,

Scuderi, Motta,

Re, Di Falco,

FAVOREVOLI

Vinciguerra,    zOrzi,

Scude五 ,  MOtta,

CONTRARI

Re
ASTENUTI

Di Falco

QUORUM FUNZIONA]LE→
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EMENDAMEN丁0

Alla pagina 144 detta Retazlone generate detto SChema di masSirlla, at Paragrafo 5.4.5,

derubricato LE AREE ttURIS丁 lCO RICE丁丁IVE PER LA BALNEAZ10NE E LA FRUIZ10NE DEL MARE, at

sottOparagrafo indicato con SottozOna Ml,si propone di aggiungere at prirTlo capoverso,dopo il

punto ta seguente frase:``zο na SOggettta a villcο lο di inediriCabilita assolυ ta"
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EMENDAMENTO

Si propone di aggiungere a[[a pagina 146 detta Retazione generale detto Schema di massima, a[

Paragrafo 5.4.5, derubricato LE AREE TURISTICO RICETTIVE PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZIONE

DEL MARE, at sottoparagrafo indicato con Sottozona M2. atta fine dopo i[ punto: "comprensivi

anche dette superfici e dei votumi [iberati datte zone MI, cosi come previsto nel sottoparagrafo

Sottozona M1 "
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EMENDAMENT0

Si propone di aggiungere atta pagina 146 detta Retazione Generate detto Schema di Massima, a[

Paragraf o 5"4"5, derubricato LE AREE TURISTICO RlCElTl\/E PER LA BALNEAZIONE E LA FRUIZIONE

DEL MARE, a[ sottoparagrafo indicato con Sottozona M3_, atta fine dopo i[ punto: "comprensivi

anche delle superfici e dei volumi liberati dalle zone M'l , cosi come previsto nel sottoparagrofo

Sottozona Ml .ll montenimento dell'uso agricolo, in caso di compravendito dei fondi deve essere

garantito doll'imprenditore acquirente per almeno 10 anni.

ln ogni caso tempi e modalito verranno meglio specificati o norme di Legge, nella previsione del

piano esecutivo".
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Alla pagina 146 detta Retazlone Generale detto Schema di Massirlla, at Paragrafo 5。
4.5,

derubricato LE AREE ttURISTICO RICE丁 丁IVE PER LA BALNEAZ10NE E LA FRUIZ10NE DEL MARE,al

sottoparagrafo indicato con Sottozona M4,disostituireElttE活 ょI野、籍i ttPCて
い。c立つ dc獄

prlmo capoverso cα ■卜まBttmte

軸 子 へo CttQ ttP“ 嘔 __晩cL｀

“スree pere9υ attθ per fa rrtJizjο tte def mare dο ve l consentitο  j〔 prο 5θgυ frη entO de〔 〔'atttivitta

agricο fa ln fOrma inte17siva; esclusivame17亡 θ ρer [afi aree sara garar7亡 jttO jI わeneriCiο deIIa

d“亡illazione agricο fa,Finο  aIIa dismissior7e defl'attivita accerttata alfa data de1 3ア
.プ 2.2θ 76.

6fi insediamentti tturistticO‐ riceltivi sarar7月 O i17 ambitο  cttitrsO,cο incidenti co17 fa raScia compresa

ctttrο i 5θθ mtt dalfa ba亡亡igia a Nord di cο sta Fむ17icia rCOstta ftrbeaり , οVe l preyista fa

“Ijberaziο ne"e ``cessiοne"della rascia proro月 da 75θ mtt dalfa ba亡亡igia,ρer fa realjzzaziοne di

opere e ittρ ia17古 i destir7a17古 i affa diretta rrυjziorle def m61re".
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EMENDAMENTO

Attapagina146dettaRetazioneGeneratedettoSchemadiMassima'atParagrafo5'4'5'

derubricatoLEAREETURlsTlcoRlcETTlVEPERLABALNEAZIoNEELAFRUlzloNEDELlrMRE,at

sottoparagrafo indicato con sottozona r{t4, si propone di aggiungere tra it primo ed i[ secondo

ffi]lll,i"illt''t#*'n'' o' in coso di comprovendito dei fondi deve essere sarontito

doll'imprenditore acquirente per almeno 10 anni '

lnognicasotempiemodolitdverronnomegliospecificotianormoditegge,neltaprevisionedel

Piano esecutivo" '
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZ10NE N°

AISENSIE PER GLIEFFEI H DELL:ART ll DELLA L.R.N.4401 E SS.MM.Π _

, SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESロ ドΠ]DELIBERAZIONE E PUBBLICATA ALL:ALBO PRETORIO

皿         11 00002017

RⅨ]ISl田RTA ALN.

DALLA RESIDENZA MLNICIPALE,LI' 11

11 000.2017

REG.PUBBLICAZ10NI

l n60.2017

社 _」 L幽 測 卜 ____

SI DISPONE LA PUBBLICAZ10NE

VΠTOu LF

イ IL SEGRETAR10 GENERALE

Dθ盤∠セag疹誇轟η3偲ル

CERTIFICATO DI A 10NE NO

AISENSI E PER GLIEFFEI H DELL'ART. H DE」   lES'MMI.

SI CERTIFICA    ・

DELBERAZ10NE E STATA PUBBLICATA ALL:ALBO PRETORIOCHE COPIA DELLA PRESINttEI

25 160.2017

IL MESSO

役nF織ち
｀
9

DAL

CHE SONO/NON SONO PERVENUH RECLAMI

DALLA RESDENZA MLNICIPALE,LI

IL ttSSO
L SEGRE「AR10 G園(ERALE

L SOWOSCRI「 TO SEGRETARIO GENERALE,VISTIoLIだ 日I DUFFIC10,

t t ATTESTA

CIIE LA DELBERAZ10NE E DIVENUTA ESECl「 IIVA IN DATA     ∠ プ LUu。 2017    PER:

□  AI SENSI DELL:ART.12 COMMA l DELLA L.R.N°
4に

'lE SS.Ⅳ

BたⅡ.

ドコ DICHIARAZIONE DIIMMEDIATA ESEGUIBIL「 FA AISENSIDELLⅧ RT 12 COMMA 2 DELLA L.RN° 4491 E SS_MM.Ⅱ _

WORIA,H 27 LU6.2m7
1L SEGRI「 AR10 GE〕嘔碍LE

臓。 競 抽 曲 幅が繭

PER COPIA CONFORME PER USO AMMIMSm羽 日O

DALLA RESDENZA MINICIPALE,Lr

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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