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III^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 28 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
Gioacchino
FRANCO
Antonio
(sost. da Pizzillo Nicolò)
GENOVESE
Giuseppe
CORTINA
Santi
LIBERTO
Vincenzo ( sost. da Messina Pasquale)
Assenti: =============
Sono presenti, altresì, il Responsabile dell’U.T.C. Ing. Duca e l’Arch. Pulvirenti, incaricato di redigere il progetto.
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.
Inizia la seduta il Consigliere Pizzillo chiede al Presidente Barranco notizie circa quanto svolto fino ad oggi,
considerato che per lui è la prima riunione, il presidente espone ampiamente tutto il lavoro svolto dalla commissione
fino ad oggi e prosegue che si è in attesa del progettista del PUDM Arch Pulvirenti, nominato dall’Amministrazione
invitato dalla commissione al fine di avere un quadro più completo della situazione attuale.
Alle ore 11.00 si allontana il Consigliere Messina Pasquale.
Entra l’Arch. Pulvirenti il quale, dopo breve saluto, riferisce che è stato contattato dall’Amministrazione lo scorso anno
e che alla luce degli eventi emersi nell’ultimo periodo in riferimento alle concessioni demaniali si è adoperato cercando
di accellerare i tempi tecnici per la progettazione del PUDM continua riferendo che all’Assessorato ha trovato delle
difficoltà.
Interviene il Consigliere Pizzillo il quale chiede se dal 2021 anno di scadenza del PUDM le concessioni saranno libere o
verranno rinnovate.
Il Presidente propone di localizzare i varchi a mare .
LArch.Pulvirenti risponde che potrebbe essere una delle direttive del Piano.
Il Presidente continua che si deve stabilire un cronoprogramma come si è fatto per il P.R.G.
L’Ing. Duca riferisce che aspetta le direttive che intende dare l’Amministrazione e che la proposta di delibera è pronta
per essere trasmessa agli organi preposti.
L’Arch Pulvirenti riferisce che ha potuto lavorare solo per la correttezza dell’Ing. Duca che gli ha inviato tutte le
concessioni.
L’Ing. Duca spiega che il problema è l’Assessorato .
L’Arch Pulvirenti si augura che l’Assessorato dia l’elenco ufficiale e le concessioni per evitare diversi problemi.
L’Ing. Duca spiega che a Cefalù si ha una particolare conformazione dei lidi.
Il Consigliere Cortina chiede se è possibile redigere il PUDM entro la prossima stagione estiva.
L’Arch. Pulvirenti riferisce che la variazione è pronta e la sua preoccupazione maggiore sono le norme che variano di
giorno in giorno.
Continua la discussione e alla luce di quanto sopra emerso la Commissione dopo ampia ed animata discussione ,
ritenuto esauriente quanto esposto dall’Arch. Pulvirenti e dall’Ing. Duca decide all’unanimità di rinviare l’argomento a
data da destinare.
Alle ore 14.10 il Presidente scioglie la seduta.
Letto,confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

