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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 12/2016
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 07 del mese di giugno alle ore 8,30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si è
riunita la III^ Commissione Consiliare, per prosecuzione di seduta e discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
Esame documentazione P.R.G - PUDM
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
FRANCO
GENOVESE
CORTINA

Gioacchino
Antonio
(sost. da Garbo Vincenzo)
Giuseppe ( sost. da Cesare Gianluca)
Santi

Assenti: Liberto Vincenzo
Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q di Segretario verbalizzante
Il Presidente , preso atto del numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente la riunione prosegue con la discussione sul punto di cui all’ordine
del giorno inerente il PUDM.
A tal proposito il presidente esibisce una tavola che comprende tutta la costa Cefaludese a partire dalle Salinelle i fino
alla zona oltre S.Ambrogio.
Interviene il Consigliere Cortina il quale non ritiene esauriente la relazione del Segretario ( prot.n° 241/segr del 26
maggio u.s.) in merito alla nota prot. n° 58/pcc del 25/05/2016 in quanto non si evince se il Commissario ad acta sia o
meno ancora in carica.
L’Assessore Garbo a nome dell’Amministrazione fermo restando la legittimità della richiesta del consigliere Cortina
ribadisce che la nomina del commissario ad Acta è decaduta in quanto si è concluso il periodo per il quale era stato
nominato.
Ne consegue che l’iter di stesura del PUDM è pienamente a carico del Comune di Cefalù e da un punto di vista tecnico
l’Arch Pulvirenti, nominato dall’Amministrazione Comunale, sta predisponendo gli elaborati tecnici che saranno
sottoposti al vaglio dell’Amministrazione Comunale e successivamente della Commissione.
Il consigliere Cortina chiede se l’Amministrazione è a conoscenza di varchi pubblici per l’accesso alle spiagge e quali
soluzioni pone in essere per la zona del ripascimento considerato che l’idea del Porto Turistico non è andata a buon
fine.
Alle ore 10.00 si allontana il presidente Barranco.
Continua la discussione e dopo ampio ed articolato dibattito la commissione concorda con la necessità di concludere
l’iter necessario per l’approvazione del PUDM nel più breve tempo possibile.
I lavori si concludono alle ore 13.35 e la seduta viene rinviata a martedì 21 giugno ’16 alle ore 8.30.
Letto,confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

