COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.7/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 16:00, regolarmente invitata, presso l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sui seguenti punti all’ordine
del giorno,
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023.
2. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art 151 del D.Lgs n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs n. 118/2011).
3. Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ed al commercio su aree
pubbliche, realizzati anche in strutture attrezzate – Approvazione.
4. Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale – Approvazione.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta
Pasquale
2. Tumminello
Daniele
3. Mancinelli
Salvatrice
Assenti: Marinaro Antoniella, Piscitello Fabrizio
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Il Presidente propone il prelievo dei punti 3-4 relativi alle proposte di delibera n. 28 e 29 del 15-04-2021.
Si avvia la trattazione del punto 3 avente come oggetto: Regolamento per l’applicazione del
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in
strutture attrezzate – Approvazione.
Si dà lettura della proposta di delibera e viene esaminato il Regolamento Allegato. Si nota che ai
punti 1 e 4 della parte deliberante della proposta è presente un refuso, frutto di evidente errore materiale, che
rende tuttavia necessaria una proposta di emendamento, in quanto riguarda la titolazione esatta del
Regolamento. La proposta di emendamento viene così formulata: a pag. 3 della proposta, dopo la parte
DELIBERA, ai punti 1 e 4, sostituire la dicitura “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione e occupazione di aree e suolo pubblico, di installazioni, esposizione e diffusione di messaggi
pubblicitari e del canone di concessione e occupazione di aree e suolo pubblico nei mercati” con la seguente
nuova titolazione “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”.
L’emendamento di cui sopra viene elaborato e indirizzato alla Presidenza del Consiglio, per la
successiva trasmissione all’Ufficio competente.
Terminato l’esame e ritenuto che la proposta di Delibera, così come sopra emendata, e l’allegato
Regolamento siano meritevoli di approvazione, la Commissione esprime parere FAVOREVOLE
all’unanimità.

Si prosegue con l’esame della proposta di delibera di cui al punto 4 Regolamento per la disciplina
del canone unico patrimoniale – Approvazione.
Si dà lettura della proposta di delibera e viene esaminato il Regolamento Allegato. Considerato che
dall’esame e dalla discussione non emergono rilievi o proposte di emendamenti, la commissione esprime
all’unanimità parere FAVOREVOLE.
Considerato che si ritiene opportuno rinviare i lavori per la trattazione dei punti 1 e 2, in ragione
della complessità delle proposte che richiedono uno studio più approfondito, si concorda di aggiornare la
seduta a venerdì 30 aprile, alle ore 16:00.
Redatto il presente verbale, la seduta viene tolta alle 17:45.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

