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Augusta,
OGGETTO: obbligo di variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 3 – LR 15/91. Interrogazione.

AL PRESIDENTE DEL C. C. DEL COMUNE DI

AUGUSTA

^-^-^
Il sottoscritto, Giuseppe DI MARE, Consigliere Comunale di “cambiAugusta” con la
presente intendo avere dei chiarimenti e capire l’intendimento della Amministrazione in merito a
quanto segue.
E’ risaputo che i PRG vigenti del Comune di Augusta sono il Piano Marcon per le zone di
Monte Tauro fino al fiume San Leonardo e il Piano Calandra.
Il primo è stato approvato in data 18/07/1971 con decreto assessoriale n° 648 e il secondo
con decreto assessoriale n° 172/71 e n° 171/75.
Pertanto i vincoli preordinati all’espropriazione sono già da tempo decaduti, per tale motivo
il Comune di Augusta è obbligato alla formazione di un urgente e necessario PRG.
In data 14/01/2015 la Commissione Prefettizia presso il Comune di Augusta, a quasi due
anni dall’ insediamento, veniva diffidata dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione
Siciliana ad adempiere circa la formazione della variante al PRG di Augusta. Fra l’altro si precisa
che tale atto era fra le priorità di una Commissione inviata ad Augusta “per il ripristino della
legalità”.
Ad oggi, eccetto qualche notizia sulla stampa, non risulta alla Città che la Commissione
abbia attuato qualche atto preliminare per l’approvazione della Variante al PRG. Sembrerebbe che
alla fine del mese di febbraio 2015, a pochi giorni dalla fine del mandato della Commissione, sia
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stato conferito incarico ad un certo Ing. Torregrossa, lo stesso che qualche anno prima era stato
incaricato dalla precedente Amministrazione della redazione del progetto sul recupero della Salina
Regina.
Considerato che da circa 3 (tre) mesi ad Augusta si è insediata una nuova Amministrazione
la Città vorrebbe sapere a che punto è lo stato dell’importante strumento normativo urbanistico.

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti
Il consigliere comunale

Dr. Giuseppe Di Mare
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