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III^ Commissione Consiliare
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 10,45, presso l’aula Consiliare, si è riunita la III^
Commissione Consiliare, regolarmente convocata, per discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
 Art. 3 comma 3 regolamento concessione suolo pubblico – approvazione istallazione manufatto
in ferro in via Bagni Cicerone – Ditta Biondo Angelo
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò (Presidente)
CESARE
Gianluca
CESARE
Augusto
GRECO
Carmelo
Risulta assente il consigliere PIAZZA Valeria.
Assiste la sig.ra Aquia Vincenza che assume le funzioni di segretario verbalizzante
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Prende la parola il Presidente Pizzillo che ricorda come la presente delibera risulta essere della stessa
tipologia di alcune delibere già trattate dalla Commissione e dal Consiglio Comunale ed approvate con
alcune prescrizioni inserite poi all’interno del Regolamento Comunale per la concessione del suolo pubblico
e, a tal proposito, prosegue con la lettura dell’articolo 18 ter comma 11 e 12 del suddetto regolamento che ne
richiama i vincoli.
Il Consigliere Greco dichiara che, trattandosi di una proposta già esaminata favorevolmente da enti
sovracomunali quali la Soprintendenza ai Beni Culturali, ritiene la delibera conforme al regolamento
comunale per la concessione del suolo pubblico. Il consigliere Greco invita, altresì, l’Amministrazione
Comunale a farsi soggetto promotore per la redazione di un piano attuativo a sostegno delle attività
commerciali e del decoro del centro storico a cui tutti devono attenersi nelle proposte da avanzare alla
pubblica amministrazione.
Il Consigliere Cesare Augusto richiama a farsi tutti parte attiva (amministrazione comunale e Consiglio) al
fine di verificare se gli uffici comunali verifichino il rispetto delle norme regolamentari relative ai periodi di
chiusura degli esercizi commerciali aumentando, in caso contrario, la vigilanza ed il rispetto delle regole.
Il Consigliere Cesare Gianluca sottolinea che la completezza dei pareri rende la proposta di delibera
meritevole di essere sottoposta al parere dell’intero Consiglio Comunale.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente sottolinea come l’attuale regolamento non risulti adatto
ad affrontare fattispecie complesse anche in virtù delle novità legislative in materia di semplificazione
amministrativa relativa a manufatti e strutture precarie. Risulta, quindi, oggi sempre più necessario adeguare
il Comune di Cefalù di un nuovo regolamento per la concessione del suolo pubblico che tenga conto delle
evoluzioni commerciali della città e che contenga, al suo interno, una nuova zonizzazione e nuove regole e
criteri per la concessione di spazi anche, e soprattutto, all’interno del Centro Storico.
La Commissione all’unanimità ritiene la proposta di delibera meritevole di essere trasmessa in Consiglio per
le valutazioni di tutti i colleghi Consiglieri Comunali.
La seduta si conclude alle ore 11.45
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO

