
 

 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

OGGETTO: VERBALE N. 6 DEL 24/09/2020 

  

Il giorno 24 Settembre 2020 alle ore 17:00 si è riunita, su convocazione della Presidente del 

Consiglio, Michela Elena Angelo, giusta nota  prot. n. 14916 del 23/09/2020, presso la Sala Giunta 

del Palazzo Municipale, la Conferenza dei Capigruppo per discutere dei punti da inserire  nel  

prossimo  Consiglio comunale   

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio sig.ra   Michela Elena Angelo. 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dipendente   Antonina Cusenza. 

Sono presenti   il Segretario Comunale avv. Placido Leone e i consiglieri comunali: 

▪ ins. Antonina Maria Cusenza - capogruppo della lista “Condividi Morfino Sindaco” 

▪ ing. Giuseppe Bica -   vice capogruppo della lista “SiAmo Custonaci”  
 

Il Presidente apre la discussione al fine di esaminare l’argomento per l’ordine del giorno del 

prossimo Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Esame delle Osservazioni/Opposizioni al 

P.R.G. presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 3 della L.R. 71/1978 ed approvazione delle 

eventuali varianti al piano regolatore generale comunale adottato con delibera di c.c. N.8/2018, 

scaturite dalle Osservazioni.” 

Il vice capogruppo Bica suggerisce di inserire un nuovo punto all’O.d.g., per proporre una 

modifica alle NTA del P.R.G., al fine di superare il blocco delle attività produttive agricole negli 

interventi edilizi in zona agricola, attualmente bloccati dalla recente nuova legge urbanistica della 

Sicilia. 

Pertanto, al fine di poter approfondire l’argomento, entrambi i capigruppo propongono alla 

presidente di posticipare il Consiglio Comunale dall’01 Ottobre 2020, data da lei proposta, al 

giorno 05 Ottobre 2020.  

La Presidente accetta. 
 

Alle ore 18:00 la Presidente  dichiara chiusa  la seduta. 
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Firma  autografa omessa  
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