COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 05/10/2018
Oggetto: “Piano Regolatore Generale - Provvedimenti”
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 4 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti.
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Chiede la parola il consigliere Gullì Paolo per chiarire ai cittadini gli aspetti del provvedimento,
esposti in maniera chiara in narrativa. Ricorda, quindi, come nel lontano 2007, a seguito della
dichiarazione di astensione da parte dei consiglieri comunali che, chiamati ad esprimersi per
l’adozione del Piano Regolatore, si dichiararono incompatibili in quanto portatori di interessi,
fu nominato dalla Regione un Commissario ad Acta il quale, nell’esercizio dei poteri sostitutivi,
provvide all’adozione del P.R.G. con deliberazione n. 1 del 13.08.2008, che venne di lì a poco
impugnata dall’A.C. “Sono passati 10 anni, afferma il consigliere Gullì, con un’Amministrazione
che è rimasta inerte, a danno della comunità”. “Penso, aggiunge, anche perché desidero dare
certezza alla cittadinanza, che sia legittimo conoscere qual è la spesa che la comunità ha
affrontato in questi lunghi 10 anni di inerzia”. “Abbiamo perso 10 anni di occasioni per dare
sviluppo al paese”.
Il Presidente del Consiglio esprime la sua condanna verso questo immobilismo che tanto ha
pesato sulla comunità ed ha impedito lo sviluppo del paese.
Alle ore 20,50 il consigliere Grillo Giuseppe si allontana dall’aula.
Presenti n. 9 – Assenti n. 1 (Grillo Giuseppe).
Prende quindi la parola il consigliere De Paola Carmelo il quale riferisce ai presenti come la
decisione di ripartire dalla delibera a suo tempo adottata dal Commissario ad Acta sia stata
determinata soprattutto dall’esigenza di ripartire dopo 10 anni buttati al vento e di contenere
quanto più possibile le spese. “La nostra, afferma, è una scelta ragionata ed opportuna allo
stato attuale; il Piano ci è costato tanto e non possiamo permetterci il lusso di prolungare
ulteriormente questo procedimento. Stiamo partendo così – aggiunge - e siamo orgogliosi di
potere finalmente dare questa notizia alla comunità meriese, che da 10 anni si aspettava che
si parlasse del Piano Regolatore Generale in maniera chiara e professionale”. Il consigliere De
Paola ringrazia quindi gli intervenuti sottolineando come la cospicua affluenza in aula sia un
chiaro indice del fatto che il Piano Regolatore è un argomenta che interessa la cittadinanza.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

