
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  13                                         
                                                                    
                                        OGGETTO:  Approvazione variante al P.R.G. in compensazione tra la  

zona “E” verde agricolo e la zona “D1” con destinazione 
d’uso “artigianato,  produttivo, piccole e medie industrie, 
depositi commerciali e relativi servizi”. 

                                                                
del   04/5/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 18,30 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO = A 
 T o t a l i 11 4 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco, dr. Giuseppe Morello, il Vice 

Sindaco dr. Calogero Agozzino, gli assessori  ing. Salvatore Manzone,  e d.ssa Patrizia 
Salerno. 

 
Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri ed ins. Saverio Attardo. 



 
  Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 

comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 11  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Morello Salvatore, Malluzzo Francesco e Scanio 
Agostino. 

 
A questo punto entra in aula il consigliere Licata e prende parte alla seduta portando a 

12 il numero dei presenti. 
 
Prima dell’inizio dei lavori, chiede ed ottiene la parola il consigliere Gallo il quale dice di 

sapere  che la politica ha i suoi tempi, i suoi giochi e le sue strategie, ma sa anche che la 
politica ha l’etica del rispetto degli avversari  e della parola data. Ieri sera, informa l’oratore, 
ha chiesto una cortesia alla minoranza ed in particolare  al consigliere Fontana il quale non ha 
mantenuto la parola data, dimostrando in tal modo di avere perso il senso dell’etica politica di 
cui si è sempre sentito un paladino.  

 
Ottenuta la parola, il consigliere Scanio rigetta l’accusa del consigliere Gallo invitandolo, 

se ha fatto accordi con il consigliere Fontana,  a rivolgersi a lui a livello personale, poiché non 
ha niente da discutere con il resto della minoranza. In ogni caso rileva che non è opportuno 
parlare degli assenti che non possono difendersi. 

 
Interviene il consigliere Milazzo per dire che se la maggioranza non conquista la 

minoranza non può chiederle cortesie. La minoranza – sostiene l’oratore – non può fare da 
“tappabuchi” alla maggioranza. Se la maggioranza – aggiunge – vuole deliberare deve avere i 
numeri per farlo. La minoranza ieri sera – conclude – ha svolto il proprio ruolo di 
opposizione. 

 
Il Presidente del Consiglio invita i consiglieri ad attenersi all’ordine del giorno. 
 
Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente passa a trattare l’argomento iscritto 

al punto 5 dell’ O.d.G. ed avente per oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. in 
compensazione tra la zona “E” verde agricolo e la zona “D1” con destinazione d’uso 
“artigianato,  produttivo, piccole e medie industrie, depositi commerciali e relativi servizi” e 
concede la parola all’assessore all’urbanistica ing. Salvatore Manzone. 

 
L’assessore Manzone relaziona l’argomento dando lettura alla proposta di deliberazione 

ed evidenziando che la compensazione tra la zona “E” e la zona “D1” è stata espressamente 
richiesta dalla ditta interessata. 

 
A questo punto si allontana il consigliere Milazzo portando a 11 il numero dei presenti. 
 
Ottenuta la parola, il consigliere Scanio chiede se ci sono depositate agli atti d’ufficio 

altre richieste dello stesso tipo. 
 
L’assessore Manzone risponde che alla data odierna risulta depositata solo la richiesta in 

trattazione presentata il 15 marzo 2010. 
 

Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto.   
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. in compensazione tra la zona “E” 
verde agricolo e la zona “D1” con destinazione d’uso “artigianato,  produttivo, piccole e 
medie industrie, depositi commerciali e relativi servizi.” 

 
VISTI: 
- l’istanza prot. n. 2776/P del 15/3/2010; 
- la relazione tecnica esplicativa con allegati stralci planimetrici e corografia; 
- le norme di attuazione del P.R.G.; 
- i titoli di proprietà; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 

30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Morello, Malluzzo, 
Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  11 ; VOTANTI  8; FAVOREVOLI  8; ASTENUTI 3 (Scanio, Licata, 
Vainella).   
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la richiesta di compensazione per la riclassificazione quale zona 
“D1”, con destinazione d’uso “artigianato, produttivo, piccole e medie industrie, depositi 
commerciali e relativi servizi”, e con gli indici di cui alle norme di attuazione del PRG delle 
aree site in C/da Spagnolo classificati attualmente in zona “E” verde agricolo del P.R.G. in 
approvazione, censiti in catasto al Fg. 160, partt. 1985, 1986, 1987, 1988, di proprietà delle 
ditte Anzaldi Alessandra e La Marca Guido, e relativi elaborati che qui si allegano, per 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di stabilire che i rapporti nascenti dalla predetta variante saranno disciplinati dalle 
norme previste dal PRG adottato. 

 
Ultimata la votazione, chiede ed ottiene la parola il consigliere Scanio il quale si 

complimenta con l’assessore Manzone per il lavoro svolto e per la disponibilità mostrata e 
coglie l’occasione per chiedergli di fare il punto della situazione dell’iter del P.R.G. – In 
particolare l’oratore chiede se risponde al vero che, trascorsi 270 giorni dal  deposito del 
P.R.G. presso l’ente preposto per l’approvazione,  il Consiglio Comunale può farlo proprio. 

 
L’assessore Manzone chiarisce che la legge 9 del 1993 ha modificato i termini per 

l’approvazione dei Piani Regolatori Generali portandoli da 180 a 270 giorni dall’ultima 
trasmissione di elaborati. Trascorso infruttuosamente tale termine – aggiunge – il Comune 
può fare proprio il P.R.G. L’assessore Manzone comunica che la scadenza del predetto 
termine cade nei primi giorni di maggio, pertanto a breve tutte le osservazioni accolte saranno 
calate nel Piano per la successiva presa d’atto del Consiglio Comunale che si prevede entro il 
prossimo mese di giugno. 

 
A questo punto rientra in aula il consigliere Milazzo e riporta a 12 il numero dei 

presenti. 


