
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE E COPN I
N" 09 dEI RCg. IOGGETTO: PRG: DETERMINMIONI - PROWEDIMENTI.

Dara 1O.02.2017

I-'anno duemiladiciassette, giorno dieci del mesc di febbraio, alle ore 09.00, nella solita sala dellc

adunanze consiLiari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata

partecipata ai sgnori consiglien a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

PIA

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

Assenu: Giarnzzo, Gregorio, Costanzo, Ruzzanca e Niosi.

ì)resiede il Sig. Miiici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nìna Spiccia, anchc con funzioni di

verb2.hzz nte.

Risulta che gli intervcnutì sono in numero Ìegale.

E,' presente il Sindaco.
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',PLZZOBasilio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Maúa Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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JÌnua in aula il Sindaco.
ll consigliere Magis tro chiede come si intenda procedcrc r cvando chc nella scduta
prcccdcntc si cra richiesta la presenza in ar.rla del Geom. Sidot-i per ultcnori chianmcntr c

dclucidazioni con nferimento aìla posizione dei singoli consiglicri avuto riguardo al
P.lt.G.
ll Presidcnte invita il Geom. Saverio Sidoti ad intcrvenire ai lavori del consrslio.
llntra rn aula il Gcom. Savcrio Sidoti.
Il Sindaco rileva che, a suo parere, occorre che ogni singolo consigliere vaiuti la propna
posizionc visionando il Piano in ufficio in <1uanto, cssendo uno strumcnto di
pian.ifìcazionc la cui procedu ra per l'aàoz\one è in itinere, ritiene chc lo stcsso non sla

ancora oste nsibilc.
Da parte dcl consiglierc Magistro si rìleva che doveva valutarsi la possibihtà di prticederc
a vt:tazioni frazionate su singole partì dcl Piano.
Il Scgretario punt)^hzz^ che se ciò è facilmentc praticabile in scde di accoglimentr-, o
rigetto dcllc osservazioni da apportarc al P.lì.G. adottato, non lo è altrcttanto in scdc di
adozione dcllo stcsso PRG e che gli intetessi coinvolti non sono sokr cluelli dci
consiglìeri, ma dei loro parenri ed affini sino al quarto grado e che, sia ncl caso di
conferma delle previsioni nspetto al vecchio, sia nel caso di modifìca a fav<>rc o cont(),
in più o in mcno delle norme relative all'edifìcazione, si puo facilmentc incc.,rrcrc in
conflitto di intcrcsse, pcr cui invita i consiglieri a porre attenzionc sulìa posizionc di
ognuno.
Il consigliere Magisuo chicdc ancora quale sia la competenza di un'eventuale
c<rmmissario ad acta e sc Ia stcssa comprenda anche I'accoglimento o il rìgctto delle

osscfvazlonl.
Il Sindaco fa presente chc si acccrterà, presso I'A.ssessorato Rcgionale 'ferntono ed

Ambicnte circa le funzioni da espletarsi da partc di un'evenrualc commissario ad acta,

nel caso lo stesso dovessc essere nominato in sostituzionc del (ìonsiglio dichiaratosr rn
conflìtto. Rrtjene comunque che ogru singolo consigliere dovrà per iscrìtto dichiarare la

proPna Poslzlone .

l)opo ampia discussione in aula il Presidentc ponc ai voti la proposta, come emt:rsa dal

dibatrito c condivisa dai consiglieri ptesenti, di rinviare i lavon ad una ptossima seduta

ut e, prcvio esame, nell'ufficio cc.rmunalc compctcnte, dcgìr elaborau dell'adottando
PltG da parte di ciascun consiglierc pct la verifica dcllc condizioni di cui alI'art. 76,

comma 1, della L.R. 23 dicembre 2000, nel testo coordinato con Ia L.R. n"22/2008.

U, CON" SIGI,IO (]O M UN A]-F]

Prcsenti 7, votanti 7, con votì favorevoli 7;

suPerlofe proPostz comc posta

APPROVA

ai votì dal l)residcnte.

Allc orc 10,00 si scioglie la scduta.



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comune per ri

per 15 giorni consecutivi, dat î 3 FEB.2017 al

dall'art. 1 1 . comma '1 . della L. R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizÍont

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per

4411991, dal15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

t-g rrg, zoii ar ;

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

! oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12. comma 2, L-R. n. 44t1991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li


