
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  19                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Piano Regolatore – Regolamento Edilizio – Prescrizioni 

esecutive. Centro Storico, Zona Ovest, Zona Est, Zone 
“D” Comparto 1 S.S. 410 – C/da Rocca di Mendola, 
Comparto 2 S.S. 410 – C/da Giddio. Proposta 
dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti 
urbanistici ai sensi dell’art. 19 comma 1 L.R. n. 71/1978. 

                                                                
del   03/6/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria 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 P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 1 
 
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 e s.m.i.. 

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

Vicesindaco dr. Calogero Agozzino  e gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzio ed ing. Salvatore 
Manzone. 



Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 
Angelo Gallo, nonché i componenti del collegio dei revisori dei conti. 

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

comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 14 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Malluzzo Francesco, Saito Giuseppe e Scanio 
Agostino. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Piano Regolatore – Regolamento Edilizio – Prescrizioni esecutive. Centro Storico, 
Zona Ovest, Zona Est, Zone “D” Comparto 1 S.S. 410 – C/da Rocca di Mendola, Comparto 2 
S.S. 410 – C/da Giddio. Proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici 
ai sensi dell’art. 19 comma 1 L.R. n. 71/1978.” e concede la parola all’assessore 
all’urbanistica ing. Salvatore Manzone. 

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

deliberazione ed informando i convenuti che la città di Naro da oggi ha il suo Piano 
Regolatore funzionante nella sua totalità per effetto della decorrenza  dei termini assegnati 
all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per pronunciarsi sugli strumenti urbanistici. 
Informa altresì che sono fatte salve le concessione già rilasciate. Il Consiglio – conclude  – è 
chiamato ad una semplice presa d’atto dell’efficacia del P.R.G. a cui sarà data  ampia 
pubblicità mediante manifesti murali ed indicendo incontri con i tecnici privati. 

 
Il consigliere Milazzo chiede se sono state inserite nel Piano le osservazioni dei 

cittadini. 
 
Risponde l’assessore Manzone dicendo che le predette osservazioni non sono state 

ancore inserite nel piano, ma che ciò non comporta né un gran lavoro né un gran dispendio di 
tempo avendo già il Consiglio deliberato in merito. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Scanio lamenta il mancato invito della minoranza alla 

riunione che – a suo dire – si è tenuta nei giorni scorsi sul P.R.G. tra consiglieri di 
maggioranza, Amministrazione Comunale, tecnici progettisti  e gente esterna 
all’Amministrazione. 

 
L’Assessore Manzone sostiene che non si è tenuta alcuna riunione. 
 
Il consigliere Scanio si impegna a dimostrare il contrario. 
 
Il Sindaco dice che l’Amministrazione non deve dare conto alla minoranza delle 

proprie azioni. 
 
Il consigliere Scanio chiede rispetto per la minoranza. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Fontana dice di non volere fare polemica. 

Ricorda, però, che l’iter del P.R.G. ha avuto inizio circa 30 anni fa ed evidenzia  che allora per 
discutere del Piano si usava riunire intorno ad un tavolo tutto il Consiglio Comunale, 



maggioranza e minoranza. Non ritiene giusto che i consiglieri di minoranza siano stati 
informati dell’entrata in vigore dell’ efficacia del Piano solamente dieci giorni prima della 
riunione consiliare. La minoranza – aggiunge – desiderava essere informata molto prima per 
potere visionare il piano e poterne parlare alla cittadinanza.  Tuttavia – continua – trattandosi 
di una presa d’atto in questa fase in cui non si possono apportare modifiche,  non ci possono 
essere ostilità. Coglie l’occasione per rammentare che ancora non sono state istituite le 
commissioni consiliari. Preannuncia infine voto favorevole poiché  - sostiene - non si può non 
dare il P.R.G. alla città. 

 
Il consigliere Milazzo chiede se siano state apportate modifiche al Piano e lamenta il 

mancato invito di tutto il consiglio comunale alla riunione di cui parlava il consigliere Scanio. 
Riunione in cui sono stati redatti  dei verbali.    

 
Il Presidente del Consiglio invita il consigliere Milazzo a mettere a conoscenza il 

Consiglio Comunale dei verbali della riunione. 
 
Il consigliere Milazzo si riserva di fare accertamenti sull’esistenza di verbali. Ricorda 

che l’ex sindaco Brandara invitava sempre tutto il Consiglio Comunale nelle riunioni che si 
tenevano sul P.R.G. coinvolgendo tutti i consiglieri comunali. 

 
L’assessore Manzone ribadisce che non si è tenuta alcuna riunione. Dice di avere 

invitato insieme all’architetto Gallo i progettisti per organizzare il lavoro da fare dopo 
l’entrata in vigore dell’efficacia del Piano e che nel corso dell’incontro sono intervenute altre 
persone che  si trovavano per caso in Comune. In ogni caso – conclude – non sono state 
apportate modifiche al Piano. 

 
L’arch. Gallo conferma quanto dichiarato dall’assessore Manzone.   
 
Interviene il Vicesindaco dr. Agozzino il quale dice che questo non è il momento di 

polemizzare, ma di gioire insieme a tutta la cittadinanza. Afferma di essere stato presente 
all’incontro sul P.R.G. casualmente e che si è trattato solo di semplici chiarimenti chiesti 
all’ing. Rizzo  sul da farsi in questa fase. 

  
Interviene il Sindaco dr. Morello il quale invita tutti a vivere questo momento con la 

giusta armonia poiché l’entrata in vigore del Piano - dice - riveste un’importanza epocale. 
Invita inoltre ad avere tutti un atteggiamento univoco e dire che questo è stato un successo di 
tutto il Consiglio Comunale senza innescare polemiche. Non c’è stata – aggiunge – alcuna 
riunione né di carattere politico né di maggioranza, è stato semplicemente invitato il 
progettista per chiedergli se le osservazioni dei cittadini dovevano essere calate nel P.R.G. 
prima di portarlo in Consiglio. 

 
A questo punto il consigliere Fontana propone di organizzare una riunione cittadina 

per illustrare nel dettaglio tutto il Piano, dandone incarico all’assessore Manzone. 
 
Il Consiglio Comunale accoglie la proposta del consigliere Fontana all’unanimità. 
 
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: “Piano Regolatore – Regolamento Edilizio – Prescrizioni esecutive. 



Centro Storico, Zona Ovest, Zona Est, Zone “D” Comparto 1 S.S. 410 – C/da Rocca di 
Mendola, Comparto 2 S.S. 410 – C/da Giddio. Proposta dichiarazione di efficacia dei 
suddetti strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 19 comma 1 L.R. n. 71/1978.”; 

 
VISTA la L.R. n. 71/1978 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 

30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e 
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  
(Malluzzo, Saito, Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  14; VOTANTI  14; FAVOREVOLI  14.  

 
D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto dell’efficacia ipso iure del P.R.G. unitamente alle prescrizioni 
esecutive del Centro Storico, Zona Ovest, Zona Est, Zone “D” Comparto 1 S.S. 410 – C/da 
Rocca di Mendola, Comparto 2 S.S. 410 – C/da Giddio, alle norme tecniche di attuazione, al 
regolamento edilizio e a tutti gli altri atti annessi o connessi al P.R.G., così come adottati 
con Deliberazione Commissariale n. 12 del 20 maggio 2004, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale. 
2. di dare mandato ai progettisti del P.R.G. di procedere all’adeguamento cartografico e 
normativo in relazione alle deliberazioni consiliari nn. 41 del 22/7/05 – 43 del 27/7/05 – 46 
del 18/08/05 e 69 del 24/11/05 sulle deduzioni alle osservazioni accolte al P.R.G. adottato, 
dando atto che tale adempimento non comporterà alcun onere a carico del bilancio 
comunale. 
3. di trasmettere copia della deliberazione del Consiglio Comunale all’Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente per l’opportuna conoscenza e per le determinazioni di cui 
all’art. 19 comma 2 della L.R. 71/78. 

 
   
Dopo l’approvazione segue un lungo e sentito applauso da parte di tutto il Consiglio 

Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


