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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 2/2020
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 10,00 si è riunita, in seduta di prosecuzione, la
III^ Commissione Consiliare, regolarmente convocata, per discutere sui seguenti punto all’O.d.G.:
1. Approvazione Proposta di Delibera n.31 del 13-05-2020 avente per oggetto: Approvazione
programma triennale delle Opere Pubbliche – anno 2020/2021/2022 ed elenco annuale 2020
Considerata la possibilità di rispettare le prescrizioni in vigore relative al distanziamento sociale in seguito
all’emergenza COVID-19 e verificata preliminarmente la disponibilità unanime dei colleghi ad effettuare la
seduta in presenza fisica, la seduta si svolge presso l’Aula Consiliare del Comune di Cefalù.

Sono presenti i Sig.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò
(Presidente)
CESARE
Gianluca
CESARE
Augusto
GRECO
Carmelo
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.
Partecipa ai lavori l’Arch. Tania Culotta Assessore con delega ai LL.PP. invitata per approfondire
ulteriormente la proposta di delibera.
Il Presidente Pizzillo dopo una breve premessa di metodo per rendere più fruttuoso possibile il lavoro della
commissione passa la parola ai colleghi consiglieri.
Prende la parola la consigliera Piazza la quale chiede all’assessore quante e quali siano le opere, presenti nel
vecchio piano, realizzate dall’amministrazione comunale.
L’assessore Culotta illustra lo stato della progettualità in essere e fa presente come, oltre ai lavori di
completamento della Strada Pisciotto e della relativa fognatura a servizio della contrada, l’amministrazione
comunale stia procedendo ai lavori di completamento del Teatro Comunale Cicero finalizzati alla totale
agibilità della struttura; alla messa in sicurezza di un lungo tratto della Strada Ferla; alla riqualificazione e
rifunzionalizzazione dei locali ex Mercato del Pesce attraverso un finanziamento di € 160.000,00 proveniente
dal FEAMP in aggiunta alle risorse comunali provenienti dalla rinegoziazione del mutuo relativo all’incarico
di stesura del PRG; alla manutenzione del terzo piano della scuola elementare plesso Botta per i quali si
potrebbero utilizzare dei fondi PON dedicati all’emergenza Covid-19 ai quali il Comune di Cefalù tenterà di
accedere.
Prende la parola il consigliere Cesare A. il quale chiede all’assessore alcuni chiarimenti relativi al porto di
Presidiana, al lungomare Giardina, alla riqualificazione dell’ex municipio di via G. Amendola, ai parcheggi
di via D. Portera e via Giudecca e ai parcheggi di interscambio.
L’assessore Culotta illustra lo stato progettuale delle opere e fa presente come per il porto sia possibile
accedere ad un contributo del FEAMP per la manutenzione della diga foranea sul quale l’amministrazione

comunale sta lavorando; per il lungomare, invece, è stato redatto un progetto definitivo di lavori di
manutenzione. Per quanto riguarda, l’edificio ex Municipio di via G. Amendola, l’assessore informa i
consiglieri che esiste un progetto esecutivo relativo al 2007.
Relativamente ai parcheggi, invece, l’Arch. Culotta fa presente che i parcheggi di interscambio non possono
essere inseriti nel piano triennale in quanto previsti nel nuovo PRG in attesa di approvazione. Diversamente,
i parcheggi di via D. Portera e via Giudecca sono legati alle risorse del Contratto di Sviluppo di Invitalia che,
ricorda il Presidente Pizzillo, è già stato discusso in una precedente seduta della commissione.
Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dall’assessore, la commissione esita la proposta di delibera con il voto
favorevole dei consiglieri Pizzillo, Cesare A. e Cesare G. e l’astensione dei consiglieri Greco e Piazza.
La seduta si conclude alle ore 12.00
.
Letto, confermato e sottoscritto

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

