
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  56                                 OGGETTO:     P.R.G. 
                                                           Discussione.        
                                                                    
del   28/10/2009                                 

 
 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE 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 ed urgente, 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 P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 14 01 
 
 
La seduta è pubblica. 
 
 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa 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, ins. Saverio Attardo e arch. Angelo 

Gallo. 



    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   Angelo Licata, ing. Giuseppe Manzone e d.ssa Lidia Mirabile.  
 

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’o.d.g. ed avente per oggetto:     
“P.R.G. Discussione”  e concede la parola al Consigliere  Agostino Scanio. 

 
Il Consigliere Scanio dice che oltre al Piano Regolatore Generale bisogna parlare anche di 

altri argomenti che riguardano la collettività quali il randagismo e l’igiene urbana e ricorda che la 
precedente Amministrazione aveva nominato appositamente un assessore per i rapporti con il 
Consiglio Comunale. Evidenzia che il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
non prevede il “Question-time” per le interrogazioni e si dice disposto a proporre la modifica del 
predetto regolamento per inserire tale norma, per potere chiedere ogni informazione utile per la 
collettività nel corso delle sedute consiliari. 

 
A questo punto si allontana dall’aula il Consigliere Gallo e porta a 13 il numero dei presenti. 
 
Il Sindaco sostiene che, per una maggiore produttività dei lavori, è opportuno conoscere 

prima gli argomenti da trattare.  
 
L’Assessore Manzone si dice disposto  a dare tutte le delucidazioni e spiegazioni possibili. 

Informa quindi i convenuti sullo stato dell’iter del P.R.G. che – dice – è stato integrato e che adesso 
è in attesa dell’approvazione da parte dell’assessorato competente entro i termini di cui alla L.R. 
71/78. L’Amministrazione Comunale – aggiunge – sta seguendo attentamente l’iter del P.R.G.  e si 
è accorta  che stanno per scadere i termini dell’obbligo di osservazione delle norme di salvaguardia 
del Piano e che, pertanto,  si potrà operare sulla base del vigente Programma di Fabbricazione senza 
l’obbligo di dovere osservare le predette norme. L’Assessore auspica infine che il P.R.G. possa 
essere approvato in tempi brevi nonostante la presenza di un solo funzionario regionale incaricato 
dell’istruzione di molteplici pratiche.  

 
Il Sindaco invita l’assessore Manzone ad approfondire la questione della scadenza dei 

termini dell’obbligo di osservazione delle norme di salvaguardia e di darne notizia ai consiglieri 
comunali, all’ufficio tecnico ed agli studi tecnici privati. 

 
Il Consigliere Prof. Fontana auspica che la scadenza dei termini dell’obbligo di 

osservazione delle norme di salvaguardia non diventi una scusa per non fare approvare il Piano 
Regolatore Generale. 

 
Il Sindaco assicura che il Piano Regolatore Generale sarà approvato nel corso dell’attuale 

amministrazione. 
 
Non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la discussione. 
 
A questo punto, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, alle ore 21,05, 

scioglie la seduta. 
 
 

 
 
 



 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                   IL   SEGRETARIO COMUNALE   
      (Agostino Scanio)        (Lillo Valvo)                   (d.ssa Clara Vittoria Triglia) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta 

affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi 

e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

 

     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’ art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 
 
 
     Naro, li……………………….     IL SEGRETARIO C. 
 
 
 


