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

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N 01/2018
I^e III^ Commissione Consiliare

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 9.30, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, si è riunita la I^e III^ Commissione Consiliare pera e discutere sul seguente punto all’ordine del
giorno:
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone –
Modifiche ed integrazioni;
Approvazione dello studio per il recupero del patrimonio edilizio di base del centro storico art. 3
L.R. 10 luglio 2015 n° 13
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
PISCITELLO

Pasquale ( Presidente I^ C.C.)
Fabrizio

PIZZILLO
CESARE
CESARE
GRECO
PIAZZA

Nicolò
(Presidente III^ C.C.)
Augusto
Gianluca
Carmelo
Valeria

Assenti: MARINARO Antoniella – MANCINELLI Salvatrice – TUMMINELLO Daniele.
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza, n.q. di Segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale, viene aperta la seduta.
Inizia la discussione con l’esame delle proposte di delibera aventi per oggetto:
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone –
Modifiche ed integrazioni:
Approvazione dello studio per il recupero del patrimonio edilizio di base del centro storico art.
3 L.R. 10 luglio 2015 n° 13
Data lettura delle superiori proposte sorgono dubbi e perplessità circa le modifiche che vengono
proposte e quindi di comune accordo si decide di rinviare il punto ed invitare i responsabili dei servizi al
fine di avere maggiori chiarimenti in merito
Alle ore 10.30 la seduta viene rinviata a mercoledì 21 marzo p.v. alle ore 9.30 ed invitare i
Responsabili dei Settori Sig.ra Grasso Paola e L’Arch Di Trapani Simone
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

