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domenica 10 aprile 2011 
 
 
PIANO REGOLATORE GENERALE VISUALIZZAZIONE EMENDAMENTI  
  
 

LA CASTA DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Caricato da isolapulita 
 
 

 
 
 
 
 
Palermo 1.10.07 prot Comune Isola 110686.2.10.07 
 
 
Gentilissimo Signor Sindaco Isola delle Femmine 
 
 
Gentilissimo Signor Responsabile del III settore 
 
 
Gentilissimo Signor Segretario Isola delle Femmine 
 
 
 
 
 
 
Oggetto PRG Visualizzazione Emendamenti 
 
 
 
 
In allegato alla presente, si trasmette la tavola del PRG, contenete 
le modifiche al progetto introdotte dagli emendamenti approvati in 
sede di Consiglio Comunale. 
 
 
Il sottoscritto precisa inoltre quanto segue: 
 

1. In data 4.9.07, sono stati trasmessi al sottoscritto gli emendamenti 
approvati dal C.C. ad eccezione di una individuazione delle aree 
destinate a servizi nelle ZTO “C”. Nel frattempo il 
piano adottato, era già stato pubblicato all’albo 
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pretorio per le mosservazioni e/o opposizioni, pur senza una chiara 
visualizzazione degli emendamenti approvati; 

2. In data 28.9.07, sono stati trasmesse al sottoscritto le 
osservazioni/opposizioni ricevute, per formulare le controdeduzioni 
da sottoporre al C.C.; 

3. Alcune osservazioni manifestavano una “poco chiara 
visualizzazione” del piano adottato e degli emendamenti 
approvati; 

4. Fermo restando che il sottoscritto risponderà alle 
osservazioni/opposizioni nel termine prescritto, e che soltanto oggi 
è stato possibile completare la visualizzazione degli 
emendamenti, il sottoscritto suggerisce, di riaprire i termini per 
la presentazione di osservazioni e opposizioni, in quanto seppure 
l’UTC abbia dimostrato solerzia nella pubblicazione, in 
osservanza alla 71/78, gli emendamenti approvati potrebbero 
risultare difficilmente leggibili agli interessati. 

 
Sempre a parere del sottoscritto, tale comportamento, pur non usuale, non 
potrà essere biasimato da chi è interessato all’argomento, né andrebbe ad 
inficiare l’iter approvativi del PRG. 
Con riguardo agli emendamenti adottati, si precisa che gli stessi non 
sembrano in gran parte in linea con le linee progettuali seguite e, sempre a 
parere del sottoscritto, non in linea con quanto dettato dalla norma (cfr art 4 
del decreto interministeriale n 1444/1968) in merito ad esempio alla 
localizzazione di servizi all’interno delle ZTO alla quale gli stessi sono riferiti, 
o alla norma riguardante la fascia di rispetto dalla linea costiera o ancora alla 
previsione di servizi o viabilità all’interno di zone “C”, per le quali il Comune 
dovrà dotarsi di Piani Particolareggiati. 
Colgo l’occasione per suggerire in ultimo l’aggiornamento delle tavole con le 
concessioni edilizie rilasciate nel lungo periodo intercosro tra la consegna del 
progetto e la data di adozione del Piano, al fine di introdurre le modifiche 
sopravvenute all’interno degli elaborati e veificare eventuali significative 
variazioni. 
Distinti Saluti 
(Si restituisce copia originale degli emendamenti che codesto spett.le Ufficio 
ha trasmesso in data 4.9.07) 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE III SETTORE prot 11398 10.10.07 
Oggetto Piano Regolatore Generale Emendamenti ritenuti illegittimi 
 
In riferimento alla Sua nota prot 11068 del 2.10.07, ed a seguito della nostra 
nota prot 11303 del 8.10.07, si chiede di sapere dettagliatamente quali sono 
gli emendamenti ritenuti dal Lei illegittimi perché non in linea con la 
normativa vigente. 
Si rimane in attesa di cortese riscontro 
Distinti Saluti. 
 
 
Palermo 10.10.07 prot Comune Isola 12352 6.11.07 
Gentilissimo Signor Sindaco Isola delle Femmine 
Gentilissimo Signor Responsabile del III settore 
Gentilissimo Signor Segretario Isola delle Femminme 
 
 
Oggetto PRG Emendamenti Vs nota del 10.10.07 prot 11398 
 
 
Con la nota citata in oggetto sono state richieste al sottoscritto, valutazioni 
sulla legittimità degli emendamenti ritenuti non in linea con la norma. Infatti 
nella precedente missiva del 2.10.07, trasmettendo la visualizzazione degli 
emendamenti adottati dal Consiglio Comunale il sottoscritto aveva scritto: “ 
Con riguardo agli emendamenti adottati, si precisa che gli stessi non 
sembrano in gran parte in linea con le linee progettuali seguite e, sempre a 
parere del sottoscritto, non il linea con quanto dettato dalla norma (cfr art 4 
del decreto interministeriale n 1444/1968) in merito ad esempio alla 
localizazione di servizi all’interno delle ZTO alla quale gli stessi sono riferiti, 
o ala norma riguardante la fascia di rispetto dalla linea costiera o ancora alla 
previsione di servizi o viabilità all’interno di zone C, per le quali il comune 
dovrà dotarsi di Piani Particolareggiati” 
Ritengo opportuno a questo punto, puntualizzare definitivamente alcuni 
aspetti fondamentali sull”affannoso” iter approvativi del PRG, anche alla luce 
di lamentele da parte dei Consiglieri Comunali ed esponenti della Società 
Civile che in forma a volte anche scomposta hanno avuto da ridire sulla 
presenza del sottoscritto progettista ai lavori del Consiglio Comunale e sul 
supporto che sempre il sottoscritto avrebbe dovuto dare per stabilire se gli 
emendamenti presentati fossero o meno legittimi. 
Il disciplinare di incarico da taluni richiamato, da nessuna parte prevede che il 
progettista –peraltro presente più volte per la presentazione del Pinao e per la 
risposta alle numerose domande da parte dei Consiglieri Comunale – dovesse 
assistere a tutte le riunioni del Consiglio o esprimere parere preventivo sugli 
emendamenti proposti. Piuttosto viene espressamente previsto che lo stesso 
progettista visualizzi gli emendamenti adottati sempre che non siano in 
contrasto con la normative. 
Non ho motivo di dubitare che ogni Consigliere Comunale si sia documentato 
su un argomento di tale importanza ed abbia verificato che tutte le proposte 
effettuate, almeno a suo parere, fossero in linea con la norma. 
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Nella fattispecie, si è verificato il caso che il Piano sia stato pubblicato senza 
che fosse inviato al sottoscritto l’elenco degli emendamenti e la 
visualizzazione degli stessi da parte del progettista sia avvenuta solo dopo 
l’avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni e 
opposizioni. Proprio per questo motivo ho ritenuto opportune limitarmi a 
segnalare quanto sopra in corsivo riportato. 
Per maggiore chiarezza, ribadisco che ritengo siano illegittimi gli 
emendamenti che prevedono l’eliminazione di aree dedicate a servizi, in 
particolare nella zona ZTO “B”, prevedendo che parte delle aree necessarie 
siano reperite tra quelle già individuate nei PPE scaduti delle ZTO “C” o 
addirittura non presentando alternative: Ritengo altresì illegittimi gli 
emendamenti che prevedono la qualificazione di ZTO “B” porzione della fascia 
territoriale entro i 150 metri dalla linea di costa. 
Osservo, ma questa non è ovviamente un’accusa di illegittimità, piuttosto una 
semplice e amara considerazione personale, che il piano adottato sconta un 
periodo di discussione eccessivamente lungo per cui possono essere cambiate 
le condizioni dei luoghi e che l’unico valore che sembra avere prevalso in sede 
di adozione del progetto del piano, sia quello edificatorio in un territorio 
saturo che avrebbe piuttosto bisogno di un chiaro indirizzo di riqualificazione 
e di certezza delle regole per una migliore qualità della vita 
Cordialità  
http://siciliaannouno.blogspot.com/  
 
 
 
 
Ø Ambiente e qualita' della vita  
Ø A.T.O. A.P.S. SERVIZI PRIVATIZZAZIONI ONERI E COSTI  
Ø Caro Signor "Sindaco" Professore Gaspare Portobello  
Ø Comuni Inquinamento mafioso affaristico  
Ø EDILIZIA SENTENZE ABUSIVISMO LICENZE CONDONI ORDINANZE  
Ø FATTI E MISFATTI DI ISOLA DELLE FEMMINE  
Ø I MIEI DIRITTI  
Ø IL CORAGGIO DI DIRLO  
Ø ITALCEMENTI LAVORO SALUTE e SVILUPPO  
Ø LA CALLIOPE E GLI APPARTAMENTI  
Ø Le tragedie annunciate :messinese,favara,sanfratello e e e…  
Ø LO SPORTELLO DEL CITTADINO DIRITTI DOVERI LEGGI ASSESSORATI 
GOVERNO  
Ø Mafia e Dintorni  
Ø PIANO REGOLATORE GENERALE VISUALIZZAZIONE EMENDAMENTI  
Ø P.R.G. Isola delle Femmine Tavola 3 D.A. 83 1977  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA C  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA L  
Ø P.R.G. ISOLA ADOTTATO TAVOLE  
Ø P.R.G. TAV 2,6 CONSISTENZA AREE LIBERE LOTTIZZAZIONI Ø RICHIESTA 
ASSESSORATO DEROGA VINCOLO 150 METRI  
Ø Scioglimenti Cons. Comun. per manata adozione PRG  
Ø Solo gli STOLTI non cambiano idea  
Ø T.A.R.  
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Ø ULTIMISSIME  
Ø Windshear 
Ø ABUSIVISMO EDILIZIO: Ordinanza AIELLO EMILIA  
Ø ADOZIONE P.R.G. PRG 30.10.09  
Ø Circolare 2/79 3 Febbraio 1979 Assessorato Territorio Ambiente Sicilia  
Ø Circolare 2/79 3 Febbraio 1979 Assessorato Territorio Ambiente Sicilia  
Ø Commissione Edilizia Comune Isola delle Femmine  
Ø Commissione Edilizie Comunali Compiti e Competenze  
Ø Comuni Inquinamento mafioso affaristico  
Ø EDILIZIA SENTENZE ABUSIVISMO LICENZE CONDONI ORDINANZE  
Ø LA CALLIOPE E GLI APPARTAMENTI  
Ø La storia infinita del PRG di Isola delle femmine 1  
Ø La storia infinita del PRG di Isola delle Femmine 2  
Ø Licenza Edilizia Riso Rosaria 26 Novembre 09 Dionisi Vincenzo  
Ø Mafia e Dintorni  
Ø Norme di Attuazione D.A. 121/1983  
Ø Norme di Attuazione D.A. 83/1977 PRG 83/77  
Ø Norme emendate; PRG Del 33/07  
Ø Norme Esecuzione PIANI PARTICOLAREGGIATI D.A.121/1983  
Ø P.R.G. ISOLA ADOTTATO TAVOLE  
Ø PIANO REGOLATORE GENERALE VISUALIZZAZIONE EMENDAMENTI  
Ø P.R.G. TAV 2,6 CONSISTENZA AREE LIBERE LOTTIZZAZIONI  
Ø P.R.G. Isola delle Femmine Tavola 3 D.A. 83 1977  
Ø PRG 1977 Isola delle Femmine Tavola B D E  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA C  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA L  
Ø RICHIESTA ASSESSORATO DEROGA VINCOLO 150 METRI  
Ø Piano Regolatore Generale Isola delle Femmine  
Ø Regolamento Edilizio emendato PRG Del 33/07  
Ø Regolamento Edilizio PRG 83/77  
Ø Relazione Definitiva; PRG Del 33/07  
Ø Solo gli STOLTI non cambiano idea  
Ø T.A.R. Ø Tavole. PRG Del 33/07  
Ø Ufficio Tecnico Comunale Isola delle Femmine  
Ø ULTIMISSIME  
Ø Variante Fascia Litoranea D.A. 585/1991 
 
 
 
 
 
 

LA CASTA DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Caricato da isolapulita 
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Palermo 1.10.07 prot Comune Isola 110686.2.10.07 
 
 
Gentilissimo Signor Sindaco Isola delle Femmine 
 
 
Gentilissimo Signor Responsabile del III settore 
 
 
Gentilissimo Signor Segretario Isola delle Femminme 
 
 
 
 
 
 
Oggetto PRG Visualizzazione Emendamenti 
 
 
 
 
In allegato alla presente, si trasmette la tavola del PRG, contenete 
le modifiche al progetto introdotte dagli emendamenti approvati in 
sede di Consiglio Comunale. 
 
 
Il sottoscritto precisa inoltre quanto segue: 
 

1. In data 4.9.07, sono stati trasmessi al sottoscritto gli emendamenti 
approvati dal C.C. ad eccezione di una individuazione delle aree 
destinate a servizi nelle ZTO “C”. Nel frattempo il 
piano adottato, era già stato pubblicato all’albo 
pretorio per le mosservazioni e/o opposizioni, pur senza una chiara 
visualizzazione degli emendamenti approvati; 

2. In data 28.9.07, sono stati trasmesse al sottoscritto le 
osservazioni/opposizioni ricevute, per formulare le controdeduzioni 
da sottoporre al C.C.; 

3. Alcune osservazioni manifestavano una “poco chiara 
visualizzazione” del piano adottato e degli emendamenti 
approvati; 

4. Fermo restando che il sottoscritto risponderà alle 
osservazioni/opposizioni nel termine prescritto, e che soltanto oggi 
è stato possibile completare la visualizzazione degli 
emendamenti, il sottoscritto suggerisce, di riaprire i termini per 
la presentazione di osservazioni e opposizioni, in quanto seppure 
l’UTC abbia dimostrato solerzia nella pubblicazione, in 
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osservanza alla 71/78, gli emendamenti approvati potrebbero 
risultare difficilmente leggibili agli interessati. 

Sempre a parere del sottoscritto, tale comportamento, pur non usuale, non 
potrà essere biasimato da chi è interessato all’argomento, né andrebbe ad 
inficiare l’iter approvativi del PRG. 
Con riguardo agli emendamenti adottati, si precisa che gli stessi non 
sembrano in gran parte in linea con le linee progettuali seguite e, sempre a 
parere del sottoscritto, non in linea con quanto dettato dalla norma (cfr art 4 
del decreto interministeriale n 1444/1968) in merito ad esempio alla 
localizzazione di servizi all’interno delle ZTO alla quale gli stessi sono riferiti, 
o alla norma riguardante la fascia di rispetto dalla linea costiera o ancora alla 
previsione di servizi o viabilità all’interno di zone “C”, per le quali il Comune 
dovrà dotarsi di Piani Particolareggiati. 
Colgo l’occasione per suggerire in ultimo l’aggiornamento delle tavole con le 
concessioni edilizie rilasciate nel lungo periodo intercorso tra la consegna del 
progetto e la data di adozione del Piano, al fine di introdurre le modifiche 
sopravvenute all’interno degli elaborati e verificare eventuali significative 
variazioni. 
Distinti Saluti 
(Si restituisce copia originale degli emendamenti che codesto spett.le Ufficio 
ha trasmesso in data 4.9.07) 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE III SETTORE prot 11398 10.10.07 
Oggetto Piano Regolatore Generale Emendamenti ritenuti illegittimi 
In riferimento alla Sua nota prot 11068 del 2.10.07, ed a seguito della nostra 
nota prot 11303 del 8.10.07, si chiede di sapere dettagliatamente quali sono 
gli emendamenti ritenuti dal Lei illegittimi perché non in linea con la 
normativa vigente. 
Si rimane in attesa di cortese riscontro 
Distinti Saluti. 
Palermo 10.10.07 prot Comune Isola 12352 6.11.07 
 
 
 
 
Gentilissimo Signor Sindaco Isola delle Femmine 
Gentilissimo Signor Responsabile del III settore 
Gentilissimo Signor Segretario Isola delle Femmine 
 
Oggetto PRG Emendamenti Vs nota del 10.10.07 prot 11398 
Con la nota citata in oggetto sono state richieste al sottoscritto, valutazioni 
sulla legittimità degli emendamenti ritenuti non in linea con la norma. Infatti 
nella precedente missiva del 2.10.07, trasmettendo la visualizzazione degli 
emendamenti adottati dal Consiglio Comunale il sottoscritto aveva scritto: “ 
Con riguardo agli emendamenti adottati, si precisa che gli stessi non 
sembrano in gran parte in linea con le linee progettuali seguite e, sempre a 
parere del sottoscritto, non il linea con quanto dettato dalla norma (cfr art 4 
del decreto interministeriale n 1444/1968) in merito ad esempio alla 
localizzazione di servizi all’interno delle ZTO alla quale gli stessi sono riferiti, 
o ala norma riguardante la fascia di rispetto dalla linea costiera o ancora alla 



 8 

previsione di servizi o viabilità all’interno di zone C, per le quali il comune 
dovrà dotarsi di Piani Particolareggiati” 
Ritengo opportuno a questo punto, puntualizzare definitivamente alcuni 
aspetti fondamentali sull’”affannoso” iter approvativi del PRG, anche alla luce 
di lamentele da parte dei Consiglieri Comunali ed esponenti della Società 
Civile che in forma a volte anche scomposta hanno avuto da ridire sulla 
presenza del sottoscritto progettista ai lavori del Consiglio Comunale e sul 
supporto che sempre il sottoscritto avrebbe dovuto dare per stabilire se gli 
emendamenti presentati fossero o meno legittimi. 
Il disciplinare di incarico da taluni richiamato, da nessuna parte prevede che il 
progettista –peraltro presente più volte per la presentazione del Pinao e per la 
risposta alle numerose domande da parte dei Consiglieri Comunale – dovesse 
assistere a tutte le riunioni del Consiglio o esprimere parere preventivo sugli 
emendamenti proposti. Piuttosto viene espressamente previsto che lo stesso 
progettista visualizzi gli emendamenti adottati sempre che non siano in 
contrasto con la normative. 
Non ho motivo di dubitare che ogni Consigliere Comunale si sia documentato 
su un argomento di tale importanza ed abbia verificato che tutte le proposte 
effettuate, almeno a suo parere, fossero in linea con la norma. 
Nella fattispecie, si è verificato il caso che il Piano sia stato pubblicato senza 
che fosse inviato al sottoscritto l’elenco degli emendamenti e la 
visualizzazione degli stessi da parte del progettista sia avvenuta solo dopo 
l’avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni e 
opposizioni. Proprio per questo motivo ho ritenuto opportune limitarmi a 
segnalare quanto sopra in corsivo riportato. 
Per maggiore chiarezza, ribadisco che ritengo siano illegittimi gli 
emendamenti che prevedono l’eliminazione di aree dedicate a servizi, in 
particolare nella zona ZTO “B”, prevedendo che parte delle aree necessarie 
siano reperite tra quelle già individuate nei PPE scaduti delle ZTO “C” o 
addirittura non presentando alternative: Ritengo altresì illegittimi gli 
emendamenti che prevedono la qualificazione di ZTO “B” porzione della fascia 
territoriale entro i 150 metri dalla linea di costa. 
Osservo, ma questa non è ovviamente un’accusa di illegittimità, piuttosto una 
semplice e amara considerazione personale, che il piano adottato sconta un 
periodo di discussione eccessivamente lungo per cui possono essere cambiate 
le condizioni dei luoghi e che l’unico valore che sembra avere prevalso in sede 
di adozione del progetto del piano, sia quello edificatorio in un territorio 
saturo che avrebbe piuttosto bisogno di un chiaro indirizzo di riqualificazione 
e di certezza delle regole per una migliore qualità della vita 
Cordialità  
 
http://siciliaannouno.blogspot.com/  
 
 
 
Ø Ambiente e qualita' della vita  
Ø A.T.O. A.P.S. SERVIZI PRIVATIZZAZIONI ONERI E COSTI  
Ø Caro Signor "Sindaco" Professore Gaspare Portobello  
Ø Comuni Inquinamento mafioso affaristico  
Ø EDILIZIA SENTENZE ABUSIVISMO LICENZE CONDONI ORDINANZE  
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Ø FATTI E MISFATTI DI ISOLA DELLE FEMMINE  
Ø I MIEI DIRITTI  
Ø IL CORAGGIO DI DIRLO  
Ø ITALCEMENTI LAVORO SALUTE e SVILUPPO  
Ø LA CALLIOPE E GLI APPARTAMENTI  
Ø Le tragedie annunciate :messinese,favara,sanfratello e e e…  
Ø LO SPORTELLO DEL CITTADINO DIRITTI DOVERI LEGGI ASSESSORATI 
GOVERNO  
Ø Mafia e Dintorni  
Ø PIANO REGOLATORE GENERALE VISUALIZZAZIONE EMENDAMENTI  
Ø P.R.G. Isola delle Femmine Tavola 3 D.A. 83 1977  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA C  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA L  
Ø P.R.G. ISOLA ADOTTATO TAVOLE  
Ø P.R.G. TAV 2,6 CONSISTENZA AREE LIBERE LOTTIZZAZIONI Ø RICHIESTA 
ASSESSORATO DEROGA VINCOLO 150 METRI  
Ø Scioglimenti Cons. Comun. per manata adozione PRG  
Ø Solo gli STOLTI non cambiano idea  
Ø T.A.R.  
Ø ULTIMISSIME  
Ø Windshear 
Ø ABUSIVISMO EDILIZIO: Ordinanza AIELLO EMILIA  
Ø ADOZIONE P.R.G. PRG 30.10.09  
Ø Circolare 2/79 3 Febbraio 1979 Assessorato Territorio Ambiente Sicilia  
Ø Circolare 2/79 3 Febbraio 1979 Assessorato Territorio Ambiente Sicilia  
Ø Commissione Edilizia Comune Isola delle Femmine  
Ø Commissione Edilizie Comunali Compiti e Competenze  
Ø Comuni Inquinamento mafioso affaristico  
Ø EDILIZIA SENTENZE ABUSIVISMO LICENZE CONDONI ORDINANZE  
Ø LA CALLIOPE E GLI APPARTAMENTI  
Ø La storia infinita del PRG di Isola delle femmine 1  
Ø La storia infinita del PRG di Isola delle Femmine 2  
Ø Licenza Edilizia Riso Rosaria 26 Novembre 09 Dionisi Vincenzo  
Ø Mafia e Dintorni  
Ø Norme di Attuazione D.A. 121/1983  
Ø Norme di Attuazione D.A. 83/1977 PRG 83/77  
Ø Norme emendate; PRG Del 33/07  
Ø Norme Esecuzione PIANI PARTICOLAREGGIATI D.A.121/1983  
Ø P.R.G. ISOLA ADOTTATO TAVOLE  
Ø PIANO REGOLATORE GENERALE VISUALIZZAZIONE EMENDAMENTI  
Ø P.R.G. TAV 2,6 CONSISTENZA AREE LIBERE LOTTIZZAZIONI  
Ø P.R.G. Isola delle Femmine Tavola 3 D.A. 83 1977  
Ø PRG 1977 Isola delle Femmine Tavola B D E  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA C  
Ø P.R.G. ISOLA DELLE FEMMINE TAVOLA L  
Ø RICHIESTA ASSESSORATO DEROGA VINCOLO 150 METRI  
Ø Piano Regolatore Generale Isola delle Femmine  
Ø Regolamento Edilizio emendato PRG Del 33/07  
Ø Regolamento Edilizio PRG 83/77  
Ø Relazione Definitiva; PRG Del 33/07  
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Ø Solo gli STOLTI non cambiano idea  
Ø T.A.R.  
Ø Tavole. PRG Del 33/07  
Ø Ufficio Tecnico Comunale Isola delle Femmine  
Ø ULTIMISSIME  
Ø Variante Fascia Litoranea D.A. 585/1991 
 

 

 

 

http://nuovaisoladellefemmin.blogspot.com/2011/04/piano-regolatore-generale.html  

 

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE DI ISOLA DELLE FEMMINE TRE 

LOTTIZZAZIONE  

 
1)Di Matteo  

2) Lo Bianco  

3) La Paloma  

4)VOLUMETRICO SCALICI  
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Il Vice Sindaco Bologna Stefano si dimette qualche 
giorno prima maretta all’interno della Commissione 
Edilizia forse si stava esaminando la richiesta 
dell’Hotel Saracen, nel frattempo è stata esautorata 
dall’incarico di responsabile del III Settore UTC 
l'architetto Monica Gianbruno sostituita con pari 
incarico con determina 30 l’arch Bilello Roberto 
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La minoranza diventa maggioranza chiesto la 
sfiducia del Presidente del Consiglio e del Suo Vice: 
TROPPO DI PARTE o per ……………. 

   

 

 

 

 

L’opposizione diventata maggioranza chiede al Presidente del Consiglio 
Comunale dr. Napoleone Riso di convocare l’assemblea per sfiduciare Lui e 
il Suo Vice Perché? 
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La ex maggioranza diventata minoranza si prepara alle elezioni 
amministrative del 2009: nomina l’assessore geom Impastato Giovanni che 
si era candidato nelle elezioni amministrative del 2004 con la lista 
avversaria di Isola per Tutti, la lista Nuova Torre che non era riuscita ad 
avere nessun eletto nel seno del C.C. 
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A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA 

 

 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com 


