
 

   
      C O M U N E     D I     P A T E R N O’ 

     PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33  del Reg.   Data 11-04-2011 
 

OGGETTO: " Direttive Generali per la revisione del P.R.G."
 

L'anno  duemilaundici addì  undici del mese di aprile alle ore 20:30 e segg.,  nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta Pubblica ed Ordinaria di 
prosecuzione di oggi, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
 

LO FARO GIUSEPPE P CUNSOLO ANTONINO P 
ORFANO' GIUSEPPE P CUNSOLO LUCIO P 
BORZI' SALVATORE P MILICI MARCO P 
PALUMBO GIUSEPPE A MANNINO IGNAZIO P 
SPAMPINATO CARMELO P RAPISARDA CONSOLAZIONE P 
PANEBIANCO LUIGI P CHISARI SALVATORE P 
NASO ANTONINO P RININA FRANCESCO A 
LONGO ANTONINO P GENTILE GIUSEPPE A 
COPPOLA ALFIO P CAMPISANO SALVATORE P 
CIRINO PIETRO A VIRGILLITO ALFIO 

CONCETTO 
P 

LOPIS ORAZIO A MANGANO MAURO A 
ISAIA PIETRO A MILICIA SALVATORE A 
PATERNO' GIUSEPPE P PALUMBO CARMELO A 
LAUDANI GAETANO P CANCELLIERE MARIA 

CARMELA ANGELA 
P 

NATOLI ROSANNA A LA SPINA GIUSEPPE P 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTI N.  20                            ASSENTI  N.   10. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LO FARO 
GIUSEPPE , PRESIDENTE - Assiste il SEGRETARIO GENERALE - IMPALLOMENI 
BIANCA MARIA 

 
Nominati scrutatori i Signori: 

LAUDANI GAETANO 
NATOLI ROSANNA 
MANNINO IGNAZIO 
  



Alle ore 20,35 il Presidente dott. Lo Faro, constatata e fatta constatare, con la collaborazione del 
Segretario Generale dott.ssa Bianca Impallomeni,  la presenza del numero legale con n. 20 
Consiglieri presenti in aula su n.30 assegnati ed in carica, dichiara valida l'odierna seduta ordinaria di 
prosecuzione.  
 
Consiglieri presenti all'appello iniziale: Lo Faro, Orfanò, Borzì,  Spampinato, Panebianco, Naso, 
Longo, Coppola, Paternò, Làudani, Cunsolo A., Cunsolo L., Milici, Mannino, Rapisarda, 
Chisari,  Campisano,  Virgillito, Cancelliere e La Spina. 
 
Sono presenti: Sindaco, Ass.re Venora, Geom. La Russa e Avv. Platania. 
 
 Il Presidente dà lettura di una nota a firma del V. Segretario Generale dott. Crisafi, con la quale ritira 
la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale, iscritta al 5° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: 
"Approvazione regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo" , pertanto il 
Presidente la dichiara ritirata e che sarà restituita all'ufficio.  
 
Il Consigliere Chisari propone il prelievo del 7° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Direttive 
Generali per la revisione del P.R.G.". 
 
Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti dichiara contrarietà, pertanto preleva il punto di cui 
sopra e lo dichiara aperto.  
 
Entrano in aula i consiglieri  Isaia e Rinina (ore 20,49). 
 
L'Ass.re all'Urbanistica dott. Venora relaziona ampiamente sull'argomento facendo riferimento ad 
alcune scelte politiche che l'Amministrazione intende intraprendere intervenendo su alcune aree per 
migliorare la nostra città soprattutto sotto l'aspetto paesaggistico. Conclude cogliendo l'occasione per 
ringraziare per primo il responsabile dell'ufficio Urbanistica Ing. Maccarrone e tutto lo staff, per il 
lavoro svolto in modo laborioso e diligente.  
 
Entra in aula l'Assessore Virgolini (ore 21,05).  
 
Il Consigliere Panebianco dichiara che a proprio avviso nel tempo nella nostra città sono state 
realizzate tante costruzioni in cooperative creando uno scempio. Chiede di fare in modo di snellire la 
riqualificazione del nostro centro storico. 
 
Entra in aula il consigliere Milicia (ore 21,12). 
 
Il Consigliere Chisari tiene a sottolineare il passaggio politico e l'importanza del ruolo che ha il 
Consiglio comunale sull'argomento. Si auspica che il Consiglio questa sera approvi la proposta di 
deliberazione in questione. 
 
Entra in aula l'Ass. Ciancio (ore 21,51). 
 
Il Presidente dà atto che nessun altro consigliere è scritto a parlare, pertanto costituisce il seggio degli 
scrutatori con i consiglieri : Longo, Mannino e Làudani e mette ai voti la proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: "Direttive Generali per la revisione del P.R.G.". 
 
Dichiarazioni di voto: 
 



Il consigliere La Spina dichiara il proprio voto favorevole, si complimenta con l'Ass.re Venora e 
l'ufficio urbanistica. 
 
Il consigliere Orfanò chiede al Presidente che venga letta la relazione dell'ufficio. 
 
Il Presidente risponde che la discussione è stata chiusa e che si è in fase di votazione, pertanto come 
da regolamento non si può procedere alla richiesta del consigliere Orfanò. 
 
Il consigliere Orfanò ritiene che ciò è antidemocratico, pertanto per protesta abbandona l'aula . 
 
Il consigliere Milicia dichiara che a proprio avviso l'argomento, nonostante fosse di complicata e 
seria importanza, è stato trattato con troppa fretta tant'è che Egli ha bisogno ancora di capire, pertanto 
abbandona l'aula. 
 
Il consigliere Cunsolo Lucio, dichiara che pur essendo favorevole alla proposta di deliberazione, per 
solidarietà al consigliere Orfanò esce dall'aula. 
 
Entra in aula il consigliere Natoli (ore 22,05). 
 
Il consigliere Palumbo Giuseppe dichiara che il proprio voto sarà di astensione. 
 
Il consigliere Longo chiede di essere sostituito al seggio. 
 
Il Presidente sostituisce al seggio il consigliere Longo con il consigliere Natoli. 
 
La votazione effettuata per appello nominale dà il seguente risultato: 
 
Presenti          13 (Lo Faro, Borzì, Palumbo G., Spampinato, Làudani, Natoli, Cunsolo A., 
Mannino, Chisari, Rinina,  Virgillito,  Cancelliere e La Spina). 
 
Assenti                  17  (Lo Faro, Naso, Isaia, Paternò, Cunsolo A. e Milicia). 
 
Astenuti                04  (Borzì, Palumbo G., Spampinato e Natoli). 
 
Votanti                 09 
 
Voti a favore       09 
 
Voti contrari  - 
 
 Il Presidente dott. Lo Faro proclama l'esito della votazione.  
 
E, pertanto 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 



Vista la proposta di deliberazione N. 03 del 25.02.2011 dell’U.O. “URBANISTICA”  e gli atti in essa 
richiamati; 
 
Visti i verbali  della 6^ Commissione Consiliare permanente “LL.PP., URBANISTICA ETC.” 
rispettivamente del 03.03.2011,  04.03.2011, 07.03.2011, 10.03.2011 e 14.03.2011; 
 
Visti i pareri resi ai sensi del’art. 1, comma 1, lett. “i” della L.R. 11.12.1991, n. 48 che si allegano alla 
presente per farne parte integrante; 
 
Visto l’esito delle votazioni soprariportate; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare  l’atto de quo  con le seguenti statuizioni: 
 
1) Di adottare i contenuti del documento denominato “Direttive Generali per la Revisione del Piano 

Regolatore Generale”, costituito da una relazione illustrativa, predisposta dall’Ufficio 
Urbanistica e Territorio, quale documento propedeutico all’iter di revisione del Piano; 

 
2) Di dare atto che successivamente all’approvazione delle “Direttive Generali per la Revisione del 

Piano Regolatore Generale” in argomento si procederà alla loro pubblicazione e diffusione  sul 
territorio, con i mezzi adeguati; 

 
3) Dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere a tutti gli adempimenti derivanti 

dall’adozione delle direttive di cui sopra; 
 
4)  Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

*****°°°***** 

Tutti gli interventi, registrati su supporto informatico a cura del Servizio 

registrazioni dell’U.O. “Pubblica  Illuminazione”, vengono conservati agli atti presso 

la Segreteria Generale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.   
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE  
F.to: LO FARO GIUSEPPE 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to BORZI' SALVATORE F.to IMPALLOMENI BIANCA MARIA

______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno festivo  01-05-2011. 
 
Li,  16-05-2011  
 IL V. SEGRETARIO GENERALE 
 F.to CRISAFI FRANCESCO 
 

______________________________________________________________ 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 01-05-2011 al 15-05-2011, e che avverso la 
stessa sono  stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami., giusta  nota Prot. N. 
14394 del 12.05.2011. 
 

Li,  16-05-2011  
 IL V. SEGRETARIO GENERALE 
 F.to CRISAFI FRANCESCO 

 
===================================================================================== 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-05-2011 

trascorsi i 10 gg dalla data di inizio pubblicazione 
 

Lì, 11-05-2011 IL V. SEGRETARIO GENERALE 
 F.to CRISAFI FRANCESCO 

 
===================================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
  

Dalla Residenza Municipale lì,  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Li,  

===================================================================================== 


