COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.13/2018
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 04 del mese di Ottobre alle ore 9.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, regolarmente invitata, si è riunita la I^ Commissione Consiliare e discutere sul seguente punto
all’ordine del giorno:
1. Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli
autori degli abusi edilizi;
2. Documento Unico di Programmazione 2016/2018.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
Fatta
Pasquale
(Presidente)
Piscitello
Fabrizio
Tumminello
Daniele
Mancinelli
Salvatrice
Marinaro
Antoniella ( sost. da Cesare Augusto)
Assenti.==============
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante.
Il Presidente verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.
Inizia la riunione con l’esame del seguente punto all’ordine del giorno:
• Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli
abusi edilizi;
Data lettura della superiore proposta e del relativo Regolamento, alla luce di quanto emerso durante l’esame
della stessa, la commissione ritiene necessaria la presenza del Responsabile del servizio urbanistica al fine di
avere delucidazioni circa l’applicazione delle sanzioni.
Per quanto sopra esposto si decide di rinviare il punto alla prossima riunione.
Alle ore 10.30 si allontana il Consigliere Piscitello.
La seduta continua con l’esame della proposta di delibera avente per oggetto:
• Documento Unico di Programmazione 2016/2018.
La commissione, data lettura della superiore proposta, visto il parere favorevole del Collegio dei revisori, si
riserva di esprimere il proprio parere nel merito nella seduta che si terrà lunedì 08 ottobre p.v.
A questo punto il presidente comunica ai presenti che con nota prot. n° 33309 del 03/10 u.s ha ricevuto la
proposta di delibera n° 64 avente per oggetto:
• Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche;
che verrà inserita ad integrazione dell’Ordine del giorno della convocando riunione dell’08 ottobre p.v
Alle ore 12.00 il Presidente scioglie la seduta e la rinvia a lunedì 08 ottobre p.v. alle ore 9.00
Il Presidente della I Commissione
( Pasquale FATTA)

