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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 11/2018
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 10,00, presso l’aula Consiliare, si è riunita la
III^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata, per discutere sui seguenti punto all’O.d.G.:
1. Art. 3 comma 3 regolamento concessione suolo pubblico – approvazione istallazione struttura
lignea con superiore telo ombreggiante in Via Porpora n° 5 ditta Blasco Francesco;
2. Art. 3 comma 3 regolamento concessione suolo pubblico – approvazione istallazione pergolato
in ferro con copertura in PVC in Piazza Bagno Cicerone, Ditta Biondo Angelo;
3. Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe Storiche.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
CESARE
CESARE
GRECO

Nicolò
Gianluca
Augusto
Carmelo

(Presidente)

Assenti: Piazza Valeria.
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La commissione inizia la riunione con l’esame delle proposte di delibera aventi per oggetto:
1. Art. 3 comma 3 regolamento concessione suolo pubblico – approvazione istallazione struttura
lignea con superiore telo ombreggiante in Via Porpora n° 5 ditta Blasco Francesco;
2. Art. 3 comma 3 regolamento concessione suolo pubblico – approvazione istallazione pergolato in
ferro con copertura in PVC in Piazza Bagno Cicerone, Ditta Biondo Angelo;
Inizia la discussione e data lettura delle superiori proposte il Consigliere Greco chiede la presenza
dei Responsabili dei settori Arch. Di Trapani e la Sig. Grasso al fine di pronunciarsi in merito alle proposte
pervenute ed avere maggiori ragguagli.
Il Consigliere Cesare Gianluca dichiara, a livello politico, che si dovrebbe fare una campagna di
sensibilizzazione presso tutti gli esercenti al fine di tutelare determinati contesti storici della nostra cittadina
dalle conseguenze di determinate scelte commerciali indicati dai gestori richiedenti, a tal fine chiede di
prendere visione di tutti i progetti originali con i relativi pareri.
Il Consigliere Greco, dichiara che la tematica attinente il paesaggio riguarda organi superiori e non di
competenza di questo Ente identificato nella Sovrintendenza ai beni culturali di Palermo la quale per la
Proposta di delibera n° 63 del 19.09.2018 ha emesso parere favorevole, pertanto, invita l’Amministrazione
Comunale a redigere nel più breve tempo possibile un piano di zonizzazione delle aree del tessuto urbano al
fine di individuare, in maniera chiara, tipologie morfologiche delle strutture soggette a controllo del
Consiglio Comunale.

A seguito della suddetta dichiarazione il Consigliere Gianluca Cesare ribadisce precisando che il
parere che viene espresso è politico e non relativo a quanto indicato dalla Sovrintendenza o da altri Enti
preposti e comunque non va inteso in sostituzione dei pareri acquisiti ma in modo complementare a quanto
indicato nelle proposte e quindi essenziale per l’autorizzazione della stessa proposta di delibera.
Continua precisando che rimane quanto specificato nel regolamento, che il parere politico va
espresso su ogni singola pratica analoga dovrà passare dal Consiglio Comunale.
Il Consigliere Cesare Augusto dichiara che, considerato che in passato analoghe proposte di delibera
sono state evase positivamente se non in presenza di manufatti che deturpano luoghi di pregio si dichiara
favorevole all’approfondimento delle proposte di delibera in esame.
Il Presidente dichiara quanto segue.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 18/ter del Regolamento del Suolo Pubblico rimane prerogativa
assoluta del Consiglio Comunale la valutazione di ogni singola proposta e delle sue complessità.
A tal fine si conviene rinviare la seduta per la prosecuzione dei lavori a lunedì 15.10 p.v. alle ore
10.00 invitando i responsabili dei settori ciascuno per le proprie competenze Arch. Di Trapani e Sig. Grasso
Alle ore 11,30 il presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

