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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.16/2018
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 9.30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, per
rinvio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare e discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori
degli abusi edilizi;
2. Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche;
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
Fatta
Tumminello
Piscitello
Mancinelli

Pasquale Presidente
Daniele
Fabrizio
Salvatrice

Assenti: Marinaro Antoniella
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante.
Il Presidente, verificato il numero legale ,dichiara aperta la seduta.
Constatata l’assenza del responsabile del Servizio Urbanistica ,Arch. Simone Di Trapani invitato allo scopo di chiarire
alcune perplessità circa la proposta di delibera avente per oggetto:
• Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi
edilizi;
La commissione decide di rinviare il superiore punto e continuare la seduta con l’esame della proposta di delibera di
cui al 2° punto all’ordine del giorno avente per oggetto:
• Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche;
Vista la presenza del Presidente e dei componenti Greco e Gianluca Cesare della III^ Commissione convocata per
l’esame del medesimo punto si decide di esaminare la proposta congiuntamente.
Data lettura della superiore proposta, nonché dell’allegato Regolamento dopo ampia ed articolata discussione le
Commissioni decidono, all’unanimità, che appare necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al superiore
Regolamento e allo scopo vengono formulate n° 8 emendamenti sui vari articoli che compongono il Regolamento .
Alle ore 11.45 si allontanano i componenti presenti della III^ Commissione .
Alle ore 11.50 Interviene il Responsabile del servizio urbanistica Arch Di Trapani e si decide di esaminare il
punto sopra rinviato.
Esce il Consigliere Piscitello.
L’Arch. Di Trapani, esprime il suo parere in merito a quanto richiestogli nella seduta del 15.10 u.s
sottolineando di non intravedere la necessità di formulare un emendamento tecnico sul Regolamento proposto con
l’atto n° 55 del 17.07.2018.
A questo punto la commissione decide all’unanimità che occorre valutare serenamente è il caso o meno di
formulare degli emendamenti.
Per quanto sopra si rinvia la seduta a lunedì 29 ottobre p.v alle ore 9.30 .
Il Presidente della I Commissione
(Sig. Pasquale FATTA)

