
















 

Verbale di deliberazione  C.C.  n. 16 del 30/05/2022 

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione studio di 

dettaglio del centro storico di cui all’art. 3 comma 1, della L.R. n. 13/2015 “Norme per favorire il recupero 

del patrimonio edilizio di base dei centri storici” e invita il Responsabile del Settore Tecnico Ing. 

Colluraa relazionare. 

L’Ing. Collura illustra l’argomento e risponde ai chiarimenti richiesti. 

Si allontana dall’aula il Consigliere Girgenti Antonino. Presenti 7. Sono le ore 16,22. 

Il Capogruppo di maggioranza Milazzo Francesca ringrazia l’Architetto Giambertone, l’Ing. Collura 

e tutti i Geometri dell’Ufficio Tecnico che se ne sono occupati. Lo studio è stato complesso per il 

carico di lavoro che ha impegnato ciascuno dei tecnici ma molto importante per il paese. È stato 

fatto uno studio su ogni fabbricato, su ogni unità edilizia e questo farà sì che ogni norma di 

attuazione e tutto quello che prescrive il nostro regolamento edilizio possa consentire di fare tutto 

in maniera regolare e normato. Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o di 

ristrutturazione che il cittadino vorrà fare all’interno del centro storico può trovare le regole 

all’interno di questo strumento. Lo studio è fatto in maniera meticolosa, facendo attenzione non 

solo al punto di vista costruttivo e ai materiali ma anche ai particolari costruttivi come gli affacci e i 

particolari decorativi. Le planimetrie sono molto chiare, lo strumento è molto dettagliato e per 

questo fa ancora i complimenti ai tecnici per il lavoro svolto. 

Il Consigliere Raimondi si unisce ai complimenti ai tecnici per lo studio così particolareggiato 

meticoloso. 

Il Sindaco al di là dei ringraziamenti che rinnova ai tecnici per il lavoro fatto,sottolinea che si tratta 

di uno studio particolare e non semplicissimo come poteva sembrare.È stata studiata ogni singola 

abitazione e per ognuna di queste è stata fatta una scheda. Si tratta di un lavoro straordinario che 

sarà utile per il nuovo piano regolatore per il quale è già stato dato l’incarico ad alcuni 

professionisti e ad altri si darà dopo l’approvazione del bilancio dove sono state previste le 

somme. Ci sono stati due anni di lavoro e il personale incaricato si è impegnato moltissimo. Il 

personale dell’Ente, contrariamente a quello che altrove pensano o dicono è straordinario per 

correttezza, onestà e professionalità. È giusto dare merito al Segretario e a tutti i dipendenti, e non 

lo dice perché è in campagna elettorale, ma perché al di là di qualche confronto più o meno 

acceso, nel rispetto dei ruoli si è lavorato grazie all’impegno e alle capacità di tutti. 

Il Presidente si associa ai ringraziamenti fatti dai capigruppo e dal Sindaco ai tecnici; 

Non essendoci altri interventi il Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta. 

      Si ottiene il seguente risultato: 

Presenti 7 

Astenuti 0 



Votanti 7 

Voti favorevoli 7 

Successivamente il Presidente invita a votare per alzata di mano per l’immediata esecuzione. 

La votazione ottiene il seguente risultato 

Presenti 7 

Astenuti 0 

Votanti 7 

Voti favorevoli 7. 

 


