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UFFICIOSEGRETERIA

Oggetto:LeggeRagiorufet 6 det 23.03.2010'î{onnc
per ì[ nstegta [etroúvita eúAzia e h
dryaÈfcazionedtt po.trimoúoeúAzit.
Il Presidenteintroduce
l'argomento
ed invitail Presidente
della3" Commissione
ad intervenire.
Il cons. Bruno Monaco, nella qualità,illustra1'argomento
e riferjsceche l'Ufficioha propostodÌ
attenersiallaleggee di nonprevedefealtrerestriziohi
oltrequelleriguardantila zona"A".
Fa rilevareche in seno aìla Commissione
sono sorte delle Derplessltà
in ordine alla necessitàdi
salvaguardare
dellerealtàlocalidi pregiostorico,
artistico
(masserie,
ed architettonico
ville,chieserurali,
ecc.),sparsequae là nel territorio.
presenta
A talescopo
(Alleg. 1) che
un proprioemendamento
vuolesottoporre
all'esame
ed all'approvazione
delConsiglio.
Il cons.Lamesanoncondivide
l'ideadi indivìduare
a tri vincolioltrequelliprevisti
dallalegge
Il cons.Gallochiede
sesi siafattoun censirnento
degliimmobili
chesi vorrebbero
sottoporre
a tutela.
ll cons. Monaco Bruno rìferisceche un elencoesistepressola Soprintendenza.
dà
QuindÍ lettura
del'emendamento.
I cons. Lamesachiededi chiarire
se l'emendamento
è fìrmatocome presidente
dela Cornmissione
o
comeconsigliere.
Il cons. Monaco Bruno chiarisce di aver fìrmatol'emendamento
come consigliere,
sebbene
l'argomento
siastatodiscusso
ìn senoala Commissione.
I cons. Russoattestachetutti i componenti
della Commissione
hannoritenutoopportuno
individuare
dellerestrizioni,
ma prendeconoscenza
in questomomento
deltestodell,emendamento.
I cons. Lamesa eccepisce
che l'emendamento
non può esseredjscussoe votato in questasedutae
chiedecosapreveda
il Regolamento.
Si chiarisce
chel'emendarnento
può esserediscusso
e votatoìn questasede.
Il Presidente invita il dott. Santo lvlonaco,Responsabile
del Servizìo,a rendereil proprio parere
sull'emendamento.
I dott. Monaco riferÌsceche l'tjffìcionon avevarÌtenutodi prevedereulteriorirestrizioni;afferi-rache
gli immobilidi cui si trattasonogià salvaguardati
dal Regolamento
edilizío
e dallaSoprintendenza
e
l'emendarnento
nonfa chesottolineare
e ribadire
unatutelagiàesistente,
Concuderendendo
comunque
parerefavorevole.
Il cons,Lamesachìedeperchési debbanoribadíredeivincoliqíà previsti.
L'Ass,Guglielmino
fa notareche,teoricamente,
la Sopnntendénza
potrebbe
autorizzare
degliinterventi
su immobili
importanti
perla memoria
storica,
mentre,escludere
talepossibilità
ai senside la l.r. 6/2010
(Panocasa)sígnifrca
garantire
lorounatutelapiena,
Il cons. Gallo insistesullanecessità
primadellavotazíone,
di disporre,
di un elencodegliimmobÌli
lnteressati
dall'emendamento
al fìnedi evitareinterpretazioni
controDroducenti
in Commissione
edilizia
a
cd"rco
di imîobilisitial d fuorideltazona A
I cons, Monaco B. fa rievare che 'lnterventoprogettatodal privatonon passeràda la Commjssione
edilizia.
Il cons..Milluzzo precisache sì parlatanto di tutelarel,ambienteed il territorio:i ConsiglioComunale
oggipuòfarloconcognizione
di causa,impedendo
cheil pìanocasastravolqa
le nostrerealtàlocali.A
sJoparereessodovrebbe
votareatlLlnanimtLà
l'emendamenLo.
Il Presidenteapprezza
lÎnterventodel cons.lvlilluzzo
ed lnvitaiconsiqlieria fare Inìerventtcostrutttvi.
Il.cons.Galloritieneche,senzaun censimento,
qualunque
burocrateÉuò
direla sua.
L'Ass. Guglielmiro riferisceche, non facendo passarequesto emendal.nento,sernpltcemente
appircando
le normeprevrste
da questalegge,il proprietario
di immobili
di prego (es.VillaBibbia,V lla
Nica:tro,
ma
anche
caseggiati
aventivaiore
architettonico
meno
documentato),
con unasemplice
I-u:so,
urA, potrebbemodificare
e danneggiare
dei benidegnidi tutela.Continuaaffermandoche ì'elenconon
puo essereelaboratodal comune,perchéè compitodella soprintendenza
individuaregli immobilidi
Interesseculturale,storico,artisticoed architettonico.Ritieneche, dalla storia documentaledi un
immobile,si può però risalireal suo caratteredi beneda tutelare,evitandoun aumentodi cubatura.

comunevtrtuoso,cosi come
che, mentretanti comuninon si sono pronunciati,Palazzolo,
Cornunica
sul Planocasa.
previstodallaleggevuoleesprimersi
chiarimenti
deivincoli
e poichiedere
dì votareprimal'apposizione
Il cons.SpadaCarmelaè dell'awiso
allaSoprintendenza.
non cè anarchiae l'ÌJflcio ha formulato una
Il Sindaco fa notareche nell'attivltàamministrativa
prima
proposta
valutazione
dell'impatto
dellalegge.La volontàdellAmministrazione,
sullabasedi una
delialeggema cautasu certi aspetti,è stataquelladi portarel'argomentoin
favorevoleall'applicazione
e glungerea
dellaproblematica
massimoconsesso,proprioper stimolarel'approfondimento
Consiglio,
consapevoli
e condivise.
decisioni
ll cons. Ferla ringrazialîssessoreper la chiarezzaed il cons. MonacoBruno per l'emendamento
intelligente
checonsentirà
di tutelaremeglioimmobili
di pregio;dichiara
chevoteràfavorevolmente.
parere
gruppo
perché
Spada
Pietro
esprirne
il
favorevole
del
lvlPA,
l'emendamento
consentedi
Ii cons.
porredei lirnitiall'appiicazione
dellaleggeregionale
sul Pianocasa.Lamentache si sarebbedovuto
per compiere
approfondlre
megliola normativa
un lavoropiù concertato,
sentirele maestranze
ed i
professionisti.
pubblicità
Invìtaa darela massima
ediliziaed
allaleggeper dareun impulsoall'attÌvità
all'economia.
Il cons. SpadaCarmelasi dichÌara
favorevole
ruralied
a chesi appongano
dei vÌncollai caseggiati
al'emendamento.
Poiché nessun aLtro consiglierechiede di intervenire, il Presidente dà lettura del testo
dell'emendamento
alla propostadeliberativa
ad ogqetto:"Leggefugiorub tu 6 [e[ 23,03.2010'^tome
i[
sostegno
per
delfattivita eúfrzit e k riquaÈftaziow f,etpatnnonb eúAzio.
Esperitasi
la votazioneper alzatae seduta, !a stessaconsequeil seauenterlsultatol
presenti:
Conslqlieri
n. 13
Astenutir
n. 2 (Gallo,
Lamesa)
Votlfavorevoli:
n. 11
Poiil Presidentemetteai voti l'irnmediata
esecutivìtà
dell'atto.
Esperitasi
la votazioneper alzatae seduta, la stessaconsegue
ìl seguenterisultato:
presenti:
Consiglieri
n. 13
Astenuti:
n.2 (Gallo,
Lamesa)
Votifavorevoli:
n. 11
Pertantoil Presidente,sullascodadelleeseguitevotazioni,ne
proclamal'esitofavorevole.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vistal'allegatapropostadeliberativa;
Vistol'allegato
emendamento;
Uditii superioriìnterventi;
Vistol?sìtodellesuperiorivotazioni;
Vistoil verbale
della3a Commìssione
Consiliare
del 19.07.2010;
Vistele attestazìoni
ed i pareriespressiai sensidell'art.1, commal,letteraI,L.R.48/91;
Visto1'O.R.EE.LL.
vigenteed il felativoregolamento
di esecuzione

DHl-IBERA
1. Di approvare f'€mendamento alla propostadeliberativa
ad oggettoi'Le^geqggionatet 6 le[
23.03.2010'Notuz W d sostogrrodctrattiviaìL eúEzit e [4 d4uzífazione lef patimonio
eúAzio' tome spectfcato nef[ocumento "aîzg.A" afpresenu atto íetiíeratitto;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il cons. Angelico lamentache l'emendamento
nonsia statodepositatoper tempoper consentiread
ogniconsìgliere
di dareil propriocontributo.
Il Presidente manifestacondivìsioneper l'osservazione
del consiqliere,rna ribadisceche in
Commissione
se nè parlato.A suo parere,icomponentiavrebberodovu-toinforrnarne
i consìglieri
del
propriogruppo.
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OCGETTO: L.R. n. 6 del 23/03/2010.Nofme per il sosregno
dell,artivitàedilizrae ta riqualilìcazione
dcl prtrimoniocdilizio.

Al ConsiglioComunale- Sedc
Premcsso
che:
-

-

fì statapubblicata
sultaGURS n.t4 del26/03/2010la
L.R. n.6 del 23l03/l0..Normcper it sostegno
dell'atrivitìediliziae la riqLralificazionc
del pàtrimonio
edilizio,,;
l-a predetta.
L.R. agli art.2 e 3 prevedela possibìlità
di effe ;are intervenricdilizi di ampliamenîo
dcgli cdificicsistenti,
nonchéinterventipcr favorireit .innovulncnto
aeiput imonioedilì7iocsìstcntc
in tutte lc zonedel PRCì,ad eccezionedel centrostor;co:
l art6 co 4 dcllaL R n.6/r0'prevede
chei c.rnuni conaeriberazione
dr consiglio
-pr.."n,"
comunale,cntroil
"enrovcntigiomi da a.datadi ent.atain utgo.e aetìa
,"gg", po.rnno
::-lli:
!:i::..i.,di
motrvatamente
escludereo limitare I'applicazionedegli art. 2 e 3 della medesimategge
ad immobili o
zonedel propriotenitorio o impomeIimitazionìe modalitaapplicative,
sulla Lasectrspecifìcheragioni
dr caúftereurbanistico,paesaggistico
e ambicntale.

Visto ;l P.R.G.vigente,approvatocon D.D.c.n.865/DRU
dell0/032009;
Visti .r:liattidi utfìcio
VisloI OREL
SI PROPONE
dt non rntrodurreulteriori restrizioninell'applicazionc
dellaL.R- suddetta,
poichéquclleprevistenclla
medesimanormasonosirflicienti.
PalazzoloA.8IO7t2O|O

Il Respon Ie 5'settore

(9óOI0) Comue di Palazolo AcrÈide.p.za det popoìo,l
ret.093l87

||
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At Sig.Sindaco
palazzolo
del Comunedi
Acreide
piazzadelpopolo,I
96010palazzoloAcreidc

()rgctto: Emendamento
alla L.R. n.6 del 23/0j/2010r(Normeper il sostegnodell,attir,ità
ctliliziae la riqualificazione
del p^trimonioedilizio".

Il inlr(ìicri1loIl^nro MonecoconsìglicrcconrLrnarc
cleìcomunc rli palazzoìo^crcrdec presidcrrlc

"urbanistica.
lla lll Commissione
consiliarc
tureraambienre,
dìscariche
e se'izi o rifìuti.asse*o

(ìcl tcnitofio.poliziaurbana,Iavor.ipubblici,comntcrciocd annona,
agricolturl,industria,sli[Lppcr
cconorrico.
verdepubblicoe regolamenti
allematerieassegnate,,,
'.Nolme
in nrcrito alla L.R. n.6 dcl 2310312010
pcr il sostegnodell.altLvrràecliliziac la
ritlLnlifìcazione
deLpatrimonioedilizio''
lx pf(rpostltòrÌnulahdal Responsabile
dcl V Sottore Urbanistica,
Espropric Coll]mcr.cio Doll.
S.ntLr\lo'lco. che in'ita a noù introdu.,eulteriorirestrizioninell'applicazione
dcla L.R. s.cldclli.Ì

PROPONE
di ESCLTJDERE
dall'appLicazione
degliart.2 e 3 clellaL.R.n.6del23/03/2010
oltreagliimmobili
legge,anchele scguenticategorie
llrcvistìdallasuddetta
di edifìci:
\'lasserie.
ville e chìeserìuraridi interesse
StoricoDocumentado.
in ùno con grrspaziriberi
cifcostanti.
cosìcomespccitìcatodacap.ll
llrt. I3 delleNormeTecnichedt ^ttuazione;
Edilìcidi particolare
pfegioStorico,.\Ìlisticoed Architettonico
compresrrn zoneomogenee
di'erse dalla zonaA, così con1eprelisto dall'art. 176/adel vigenteRegolamento
Edilizio
C'ontunale-rale

propostaè motivata daila necessitàdi rutclaregli edifici cti intercsse
storico ed archireftonico
pfescntinell'intero territorio comunale,nonchédi saivagùàrdare
l,ambienteed il paesaggto.

.a.creide
ti iZ/O: j{oro

Il Consigliere
Comunale
Bruno Monaco
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