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Delibera di Consiglio Comunale n. 48 dellO Ottobre 2019 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Adozione variante urbanistica per 
l' individuazione di un'area da destinare a insediamenti commerciali ai sensi dell ' art. 37, comma 4 
della l. r. 15/05/2000 n, l O in applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. 2711211 978 n. 71 del lotto di un 
terreno ubicato nel Comune di Borgetto (P A) in contrada Corsitti s.n.c. , ricadente per effetto del 

P.U.C. n. 3 attualmente vigente nel territorio comunale di Borgetto, in parte Z.T.O. Dc. Artigiana! 
mista residenziale (part. 1926, 1927,2461, 2463 e per il 70% della part. 1925) e in parte Z.T.O. "E2" 

Verde Agricolo (per il30% della part. 1925) 

Il Presidente annuncia il punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: Proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale "Adozione variante urbanistica per l'individuazione di un'area da destinare 
a insediamenti commerciali ai sensi dell'art. 3 7, comma 4 della l. r. 15/05/2000 n, l O in applicazione 
degli artt. 3 e 4 della l.r. 2711211978 n. 71 del lotto di un terreno ubicato nel Comune di Borgetto 
(PA) in contrada Corsitti s.n.c., ricadente per effetto del P.U.C. n. 3 attualmente vigente nel 
territorio comunale di Borgetto, in parte Z. T. O. Dc. Artigiana! mista residenziale (part. 1926, 1927, 
2461, 2463 e per il 70% della part. 1925) e in parte Z.T.O. "E2" Verde Agricolo (per il 30% della 
part. 1925) 

Il Segretario Comunale illustra la proposta di deliberazione in questione: 









- Stralcio del Rilievo Aerofotogrammetrico, scala l: 1.000 
-Carta dei Vincoli e Foto dal Satellite (fonte Google Earth) 
- Stralcio del P.U.C n. 3, scala l: 10.000 
- Stralcio del P.U.C. n. 3, scala l: 2.000 
- Stralcio dell'estratto di mappa catastale, scala 1: 2.000 
Tav. 2- Rilievo dello stato attuale e proposta di variante 
-Rilievo plano-altimetrico con curve di livello, scala L 500 
- Planimetria generale del lotto con individuazione dell'area omogenea da destinare a insedia-

menti commerciali - coni ottici, scala 1: 500 
- Dati metrici del lotto 
- Foto dello stato di fatto 
Tav. 3- Proposta di variante del PU.C. n. 3 
- Planimetria generale, scala l. 200 
- Dati metrici dì progetto 
- Studio geologico 

3. Dare atto che.la presente adozione costituisce variazione dello strumento urbanistico. 

4. Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive di predisporre gli atti per la 
pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 71178. 

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Albano, la quale riferisce che in comm1sswne 
consiliare permanente, competente per materia, la proposta di deliberazione è stata trattata, ma i 
componenti della stessa, non avendo avuto modo di studiare la proposta, ritengono che la stessa 
debba essere rinviata alla prossima seduta consiliare e propongono un voto di rinvio. 

Il presidente del C.C. mette ai voti la proposta di rinviare il punto, da inserire all'ordine del giorno 
della prossima seduta di Consiglio Comunale. La proposta viene esitata favorevolmente 
all'unanimità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Sono le ore 20,41 






