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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N. 12 

                                         OGGETTO: Discussione   sulle   problematiche   gravanti  sul  
                                                              territorio   del   Comune  di  Naro in seguito alla 
                                                              pubblicazione del Piano Paesaggistico. 
                                                               
  del  3 aprile ’14  
 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRE del mese di APRILE 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  straordinaria aperta nelle seguenti persone: 
 
  
    
  

 

P r e s e n t e 
 

A s s e n t e 
 

SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE  A 
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO  A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA p  
MANZONE GIUSEPPE P  
BURGIO PASQUALE  A 
GALLO ANGELO  A 
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE  A 
FONTANA VINCENZO P  
PIRAINO LILLO P  
CUMBO GIUSEPPE P  
ARONICA GIOVANNI P  
                                       
                                      T O T A L I 

 
10 

 
05 

 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 
della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 
 



Il Presidente del Consiglio Comunale Lidia Mirabile, con l’assistenza del   Segretario 
Comunale avv. Laura Tartaglia alle ore 19.00, proceduto all’appello e constatato  che in aula 
sono presenti n. 10 Consiglieri Comunali, (Scanio, Milazzo, Valvo, Mirabile, Manzone, Saito, 
Fontana, Piraino, Cumbo, Aronica), dichiara la seduta valida  e, introduce l’argomento; 

Si allontana dall’aula il consigliere Scanio. Presenti 9; 
Intervengono nell’ordine  i seguenti oratori:  Valvo Lillo (cons.re comunale), Milazzo 

Salvatore (cons.re comunale), Piraino Lillo (cons.re comunale), Geom. Sorce Carmelo 
(tecnico comunale), Fontana Vincenzo (cons.re comunale), Cumbo Giuseppe (cons.re 
comunale), Manzone Giuseppe (cons.re comunale), Manzone Ing. Salvatore, Imperia Ing. 
Cosimo, Stefano Barberi, Lillo Destro, Aronica Giovanni (cons.re comunale), Scozzari 
Calogero, Morgante Franco, Fontana Vincenzo (cons.re comunale), dr. Giuseppe Morello 
Sindaco. 

 
           Il testo integrale degli interventi del Presidente, dei Consiglieri e  degli oratori che 
hanno preso parte alla discussione sono tutti riportati testualmente nell’allegato “B” della 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 Non avendo altri oratori chiesto la parola il Presidente del Consiglio Comunale 

propone, quindi,  di porre all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana e 
dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e del Presidente della Regione la volontà del 
Consiglio Comunale di contrastare l’applicazione del Piano Paesaggistico  così come 
elaborato e pubblicato, dando mandato al sindaco di redigere, attraverso la collaborazione con 
i professionisti locali e associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, un 
documento con cui si manifesta la necessità di ottenere la sospensione dell’efficacia del Piano 
Paesaggistico e la modifica di quest’ultimo, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale locale.  

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Presidente, 
VISTA  la nota in atti al prot. 1628 del 07/02/2014 a firma di n. 5 consiglieri comunali; 
CONSIDERATO   che la pubblicazione del Piano Paesaggistico ha fatto scattare le misure di 
salvaguardia congelando porzioni di territorio Narese in una posizione di inedificabilità 
assoluta bloccando iniziative imprenditoriali e la realizzazione di opere già progettate o 
finanziate 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, come appresso: 
 

PRESENTI  09; ASSENTI  06 (Scanio, Morello, Zarcaro, Bugio, Gallo, Vainella);  
VOTANTI  09;  FAVOREVOLI  09; 

 
D E L I B E R A 

 
FAR VOTI  all’Assemblea Regionale Siciliana, all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e 
al Presidente della Regione, al fine di non applicare il Piano Paesaggistico  così come 
elaborato e pubblicato, dando mandato al Sindaco di redigere, attraverso la collaborazione con 
i professionisti locali e associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, un 
documento con cui si manifesta la necessità di ottenere la sospensione dell’efficacia del Piano 
Paesaggistico e la modifica di quest’ultimo, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale Locale.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                                  IL PRESIDENTE                  IL   SEGRETARIO COMUNALE 
       (Salvatore Milazzo)                   (avv. Lidia Mirabile)                        (avv, Laura Tartaglia) 
 
……….……………………                         …………………..…..                      ………………………………….          


