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Provincia di Palermo
Codice Fiscale n. 00110740826
Sede: Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 12/2015
III^ Commissione Consiliare

L’anno 2015 il giorno 23 del mese di Settembre alle ore 8.30, presso l’ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, si è riunita la III^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata e discutere
sul seguente punto all’O.d.G.:
1. Esame documentazione P.R.G.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
BARRANCO
FRANCO
CORTINA
GENOVESE

Gioacchino ( Presidente)
Antonio
(sost. da Garbo Vincenzo)
Santi
Giuseppe

Assenti: Liberto Vincenzo
E’ presente,altresì, il Responsabile del servizio Ing. Duca Ivan Joseph.
Assiste la Signora Aquia Vincenza n.q. di segretario verbalizzante.
Il Presidente preso atto del numero legale dichiara aperta la seduta.
Vista la presenza del Responsabile del Servizio il presidente chiede lumi circa la documentazione
ed i tempi tecnici afferenti il P.R.G.
L’Ing. Duca riferisce che l’obiettivo è di portare il P.R.G. in Consiglio Comunale entro il primo
semestre del prossimo anno, intanto fa presente che la procedura è lunga e molto complessa e che
servono dei documenti propedeutici quali:
1. Lo Studio Geologico;
2. Una rivisitazione dello studio agricolo forestale;
3. La V.A.S,
L’ing. continua che bisogna redigere il P.U.D.U.M.(Piano di utilizzo delle aree demaniali), che
rappresenta un passaggio obbligatorio che deve necessariamente integrarsi con le direttive generali
finalizzate alla rielaborazione totale del P.R.G per rispondere alle problematiche urbanistiche
economiche e sociali che investono il territorio Comunale;
Che per procedere celermente alla conclusione dell’Iter progettuale del nuovo strumento urbanistico
generale dell’intero territorio comunale è necessario affidare l’incarico a dei professionisti e che il
piano di gara, per l’affidamento di che trattasi, è stato avviato con modalità semplificate.
Alle ore 13.55 il presidente scioglie la seduta che viene rinviata a martedì 06 ottobre p.v. alle ore
8.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Sig. Gioacchino BARRANCO)

