Delibera di C.C. n. 124 del 11/12/2013
di presa d'atto del presente verbale

COMUNE DI PATERNÒ
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 124 del Reg. Data 11-12-2013
Oggetto: Vincolo paesaggistico nell'area del Programma Pluriennale d'Attivazione della
zona " Scala Vecchia". Presa d'atto verbale conferenza dei servizi.
L'anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 20:00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta Pubblica ed Ordinaria di Prima convocazione
di oggi, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONDORELLI FILIPPO

P

FARANDA ROBERTO

P

RININA FRANCESCO

P

SAMBATARO FILIPPO

A

GENTILE GIUSEPPE

P

BOTTINO LAURA MARIA ENRICA P

RAU VITO

A

BUTTO' GUERRINA CRISTINA
DOMENICA

P

COMIS SALVATORE

P

PARISI GIOVANNI

P

TRIPOLI MARCO

P

MILICIA SALVATORE

P

CIRINO PIETRO

A

SCIACCA GIUSEPPE

A

MESSINA VINCENZO

P

DI BENEDETTO GIUSEPPE

P

MANNINO IGNAZIO

P

SIGNORELLO SERGIO

P

RAPISARDA CONSOLAZIONE

P

ARCORIA LORENZO

A

VALORE ANTONINO

P

CALABRO' ANTONINO

A

FURNARI LUCA IVAN

A

STATELLI GAETANO

P

VIRGOLINI ALFIO

A

CIATTO GIANCARLO

P

CAMPISANO SALVATORE

P

FALLICA SALVATORE

P

CUNSOLO LUCIO

A

ARENA ANTONIO

A

PRESENTI N. 20

ASSENTI N. 10

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il BOTTINO LAURA
MARIA ENRICA, PRESIDENTE - Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa
BAGNATO MARIA.
Nominati scrutatori i Signori:
MESSINA VINCENZO
DI BENEDETTO GIUSEPPE
CIATTO GIANCARLO
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Il Presidente del Consiglio comunale Dott.ssa Laura Bottino passa al 4° punto all'o.d.g.
concernente: " Vincolo paesaggistico nell'area del Programma Pluriennale d'Attuazione
della zona "Scala Vecchia". Presa d'atto Verbale Conferenza dei Servizi".
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola all'Assessore Amato che relaziona in
merito: il verbale della conferenza dei servizi di che trattasi è stato stipulato tra il Comune
di Paternò e la Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, relativamente al vincolo
paesaggistico della Zona Scala Vecchia. Precisa altresì che l'Amministrazione, a tal
proposito, prima che lui ricoprisse l’incarico di Assessore all'Urbanistica, ha inviato alla
Soprintendenza tutte le pratiche in sospeso tramite un elenco per uno screening generale
per capire se c'erano le condizioni o meno per bypassare il vincolo paesaggistico imposto
dalla Soprintendenza. Fa presente che Il vincolo paesaggistico viene imposto dalla
Regione, invece il piano di attuazione urbanistico economico - finanziario viene approvato
dal Consiglio comunale senza chiedere i pareri di nessuno. Questo vincolo cela uno
strumento di coordinamento che si chiama Piano Pluriennale di Attuazione nella zona,
finalizzato a sancire e quantificare le opere che possono essere realizzate in quella zona,
dal punto di vista edificatorio residenziale, ma sopratutto dal punto di vista delle opere di
urbanizzazione. Afferma che un Piano Triennale di Attuazione si può redigere tenendo in
considerazione quelli che sono gli strumenti di bilancio. Il vincolo in questo caso cela un
vincolo non imposto dal Comune ma da Organi Superiori senza considerare le realtà locali
limitando la chiusura di diverse pratiche, invece questo intervento con la Soprintendenza
consente di chiuderne molte, infatti al privato permette di definire il proprio bene
immobiliare, chiudere pendenze in corso, procedere all'affitto, alla vendita, alla donazione
come tutti gli immobili realizzati con regolare certificato di autorizzazione ai lavori.
L'Assessore Amato invita e chiede al Consiglio comunale di prendere atto e non ratificare
il verbale di conferenza dei servizi che diverrà appendice del piano e che consentirà di
andare in deroga al vincolo paesaggistico.
Entra il Consigliere Sciacca ore 21,15.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Cunsolo, il quale dice
che con questa presa d'atto si chiude una questione annosa per la Zona Scala Vecchia.
Fa un excursus per capire meglio la differenza tra il passato e il presente attenzionando il
problema. La legge Galasso n.431 del 1985 prevedeva che tutti gli interventi che
rientravano all'interno dei Programmi Pluriennali di Attuazione non necessitavano del
parere della Soprintendenza. Alcuni funzionari interpretarono in modo diverso la legge
urbanistica, infatti quando nel 1994 il Consiglio comunale approvò il Programma
Pluriennale di Attuazione in Zona Scala Vecchia che prevedeva un programma di tutte
quelle opere che dovevano essere realizzate, il funzionario non chiedeva il parere della
Soprintendenza per l'apposizione del nulla-osta per il vincolo paesaggistico, invece altri
che si sono susseguiti lo hanno chiesto, rallentando così i lavori nella zona sopra citata,
zona di espansione, causando un disagio economico ai cittadini. Continua dicendo che
questo verbale è un atto politico che poteva essere concluso prima. Il consigliere Cunsolo
chiede al Consiglio comunale di non considerare questo verbale come una presa d'atto,
ma come una rivoluzione che c'è stata e che è stata fatta per il bene della Città.
Il Presidente del Consiglio comunale Dott.ssa Bottino cede la parola al consigliere Rinina,
il quale prima di procedere alla lettura di alcune sue osservazioni, precisa che quando il
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politico sbaglia viene delegittimato dall'elettore, ma non riesce a capire perché non si
prendono dei provvedimenti nei confronti di
un dirigente
quando dà sbagliate
interpretazioni, causando quindi un disagio ai cittadini, alle imprese per i mancati
finanziamenti ecc. Il consigliere Rinina dà lettura delle sue osservazioni ,che si allegano
alla presente per formarne parte integrante. Sostiene che l'ingessamento zona"C1" di
Paternò ha permesso una crescita della Zona 167, la zona Ardizzone che si è sviluppata
rispetto ad altre. Conclude dicendo che attende delle risposte concrete sia dall'Assessore
al ramo che dal Capo Settore.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al'Arch. Ursino che precisa il perché
della presa d'atto della suddetta proposta di deliberazione da parte del consiglio comunale.
Dice che è un atto dovuto, perché il Piano Regolatore viene approvato dal Consiglio in
quanto dà le direttive in merito. Per quanto riguarda il passato si può dire che forse tutto è
da attribuire a diverse interpretazioni, quindi non può certo sindacare l'operato degli altri
funzionari e non può neanche valutare se vi sono stati danni o meno. Lo stesso precisa di
aver portato a compimento un iter procedurale con il risultato del Verbale di Conferenza di
Servizio.
L'Assessore Amato precisa che da questo verbale deriveranno dei vantaggi per i cittadini,
che non dovranno più chiedere il parere della Soprintendenza, non è stato eliminato il
vincolo, ma solo la necessità di richiedere il parere.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Fallica il quale dice che
finalmente in questo Consiglio si fa chiarezza sui vincoli ,che se sono giusti devono
esserci per evitare la cementificazione non regolare del territorio. In questa sede non si sta
togliendo un vincolo, infatti nel passato vi è stata una interpretazione della legge sia in
modo estensiva sia restrittiva; bastava leggere la L.n.42 e l'art. 142, per capire che non
si sarebbe dovuto acquisire il parere della Soprintendenza. Chiarisce cosa si intende per
vincolo archeologico e per vincolo paesaggistico, in quest'ultimo caso vi erano tempi
lunghissimi per ottenere il nulla-osta, quindi bisogna riconoscere i meriti a questa
Amministrazione e ai funzionari, che si sono impegnati per questo verbale di conferenza di
servizio. La Commissione Consiliare ha lavorato perché venisse sottoposta al consiglio
come presa d'atto, dichiara che il suo gruppo nella presa d'atto si asterrà per evitare che
tale sistema continui.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Di Benedetto, il quale
sottolinea il risultato politico che ne scaturisce per il bene della Città; fa un plauso alla
Commissione e al Presidente e dice che oggi non si approva una delibera di Consiglio ma
si prende atto di un chiarimento alla norma. In Commissione, alla presenza della Dott.ssa
Bagnato, il consigliere ha segnalato l’opportunità di portare la presa d'atto in Consiglio.
Il Presidente del Consiglio cede la parola al consigliere Ciatto che esterna le proprie
perplessità su quanto detto da qualche consigliere, perchè in questa sede si sta
prendendo atto di un verbale, non si sta decidendo niente, non ci si può astenere da
qualcosa già avvenuta. Per quanto riguarda il passato, la discussione ha avuto un ampio
spettro. Bisogna riconoscere che è stato fatto un lavoro per risolvere un problema e lo
stesso è stato risolto. Egli non vota né si né no, prende atto del verbale.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Mannino,
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il quale non entra nel merito del passato, del presente, dell’intepretazione ed altro. Vuole
chiarire, e si chiede ,se il consiglio non dovesse prendere atto del verbale, lo stesso
avrebbe validità? ed inoltre, se il verbale è già esecutivo non si capisce perché il Consiglio
debba prenderne atto. Si chiede al Consiglio qualcosa in più. Non può essere un iter
procedurale che i verbali di conferenza di servizio passino dal Consiglio, forse si eccede
nei passaggi, sarebbe bastata una comunicazione al Consiglio.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Signorello, che precisa
di aver ascoltato discussioni banali, questa sera è soddisfatto perché con questo verbale si
risolvono tanti problemi dei cittadini.
L'Assessore Amato precisa di non avere alcun merito ma il merito va riconosciuto alla
Commissione e all'ufficio.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Ciatto che si rivolge al
consigliere Mannino,precisando che in effetti è il Consiglio comunale l'organo giusto per
questa presa d'atto.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Campisano che fà un
plauso all'Amministrazione e all'ufficio per questo verbale. Precisa al consigliere Rinina
che per i suoi dubbi, deve chiedere chiarimenti ad altre Amministrazioni della sua corrente.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Rinina, il quale precisa
che ciò che voleva chiarito è la mancanza di sviluppo di determinate zone rispetto ad altre.
L'Assessore Amato apprezza la chiarezza del consigliere Rinina, ma ritiene che non ci
siano state zone più avvantaggiate rispetto ad altre, in effetti si è costruito di più in zona
Scala Vecchia.
Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al consigliere Cunsolo che invita i
consiglieri a prendere atto del verbale, ritornando su quanto già dichiarato. Precisa al
consigliere Rinina che non c'entra niente la zona "C1" con la "zona Scala Vecchia".
Il Presidente del Consiglio comunale non essendoci altri interventi costituisce il seggio
degli scrutatori con i consiglieri: Messina, Di Benedetto, Ciatto e mette ai voti la presa
d'atto del verbale di conferenza di servizio.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
N.17
Rinina, Messina, Mannino, Valore, Campisano, Cunsolo, Bottino,
Parisi, Milicia, Sciacca, Di Benedetto, Signorello, Arcoria, Calabrò,
Ciatto, Fallica, Arena
Assenti
N.13
Condorelli, Gentile, Rau, Comis, Tripoli, Cirino, Rapisarda, Furnari,
Virgolini, Faranda, Sambataro, Buttò, Statelli
Astenuti
N.07
Rinina, Mannino, Bottino,Parisi, Arcoria, Fallica, Arena
Votanti
N.10
Messina, Valore, Campisano, Cunsolo, Milicia, Sciacca, Di
Benedetto, Signorello, Calabrò, Ciatto
Voti a favore N.10
Messina, Valore, Campisano, Cunsolo, Milicia, Sciacca, Di
Benedetto, Signorello, Calabrò, Ciatto
Voti contrari
/
il cui esito viene proclamato dal Presidente
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Il Consiglio approva
E, pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, concernente: " Vincolo paesaggistico nell'area del
Programma Pluriennale d'Attuazione della zona "Scala Vecchia". Presa d'atto Verbale
Conferenza dei Servizi" e gli atti in essa richiamati che si allegano alla presente per
formarne parte integrante;
Visti i verbali della VI^ Commissione Consiliare Permanente " Lavori Pubblici - Urbanistica
- Servizi Ecologici - Tutela Ambientale - Assetto del Territorio - Servizi Cimiteriali del 22 24 ottobre 2013 ; del 22 - 25 - 26 novembre 2013 che si allegano alla presente per
formarne parte integrante;
Visto il Verbale della Conferenza di Servizi del 13.09.2013 che si allega alla presente per
formarne parte integrante;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 1, Lett. "i" della L.R. 11.12.1991, n. 48,. che si allegano
alla presente per formarne parte integrante;
Visto l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL nella Regione Siciliana;
Con l'esito della votazione sopra riportato;
DELIBERA
1) Prendere atto del verbale di Conferenza dei Servizi del 13.09.2013 nel quale si
riconosce che il vincolo paesaggistico non vige nell'area individuata dal Programma
Pluriennale di Attuazione, all'interno del quale sono state realizzate le opere pubbliche
come riportate nell’allegato alla nota n.18421/1788/Gab del 15.07.2013.
2) Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di
apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo
267/2000 T.U.EE.LL..

*****°°°*****
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.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BOTTINO LAURA MARIA ENRICA
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to RININA FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa BAGNATO 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
Li,

16-02-2014

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to BAGNATO MARIA

17-02-2014

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 16-02-2014

al 02-03-2014

, e che avverso la

stessa non sono stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to _________________________

Li, 03-03-2014

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-02-2014
9

trascorsi i 10 gg. dalla data di inizio pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa BAGNATO MARIA

Li, 26-02-2014

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________________
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