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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 1/2022
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2022 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16,15 si è riunita, in seduta ordinaria, la
III^ Commissione Consiliare, regolarmente convocata, per discutere sui seguenti punto all’O.d.G.:
1. “Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio persone ai fini turistico
ricreativi da svolgersi mediante veicolo atipico denominata navetta turistica” - Proposta di
deliberazione di C.C. n. 13 del 07.03.2022;
2. “Gestione del Servizio Idrico integrato ingresso nella compagine societaria del Gestore
Unico d’Ambito AMAP SPA – Atto d’indirizzo per l’acquisto di quote societarie” - Proposta
di c.c. n. 14 del 14.03.2022
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
PIAZZA
Valeria
Assenti: CESARE Augusto e GRECO Carmelo.
In assenza della Sig.ra Romeo Claudia, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Presidente Pizzillo.
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La seduta inizia con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno e si passa, quindi, alla lettura della
proposta di delibera. Contestualmente, viene deciso di procedere con l’approfondimento dei singoli articoli
del regolamento in discussione.
Per quanto riguarda quanto indicato all’art.4 comma 2, viene concordato di verificare la vicenda dei punti di
sosta dedicati per ogni singola navetta e della corrispondente segnaletica. A tal proposito, in un’ottica di
salvaguardia del decoro urbano e per evitare scelte arbitrarie, la Commissione intende suggerire di non
lasciare discrezionalità agli operatori privati di affiggere autonomamente proprie segnaletiche di sosta. È
intendimento, infatti, che tale prerogativa vada lasciata alla scelta dell’Amministrazione Comunale di
concerto con il Comando di P.M.
Inoltre, la Commissione discute se, considerata la vocazione turistica della città e la sempre più crescente
domanda di servizi di mobilità turistica, non sia opportuno valutare l’ipotesi di aumentare il numero delle
licenze da mettere a bando; al momento il regolamento in trattazione pone il limite di n.3 licenze che possano
operare in contemporanea.
Altro aspetto dibattuto è quello che riguarda i punteggi ed i criteri per l’assegnazione degli stessi, ai fini della
definizione delle graduatorie di assegnazione delle licenze previste nel Regolamento. A tal proposito, i

consiglieri presenti concordano su una possibile revisione di criteri e punteggi al fine di migliorare
ulteriormente lo strumento in trattazione.
Considerata, infine, la complessità dell’argomento e la necessità di richiedere chiarimenti al Responsabile del
Servizio si decide, all’unanimità, di sospenderne la discussione rimandando gli ulteriori approfondimenti alla
presenza del Funzionario.
Si passa, quindi, al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della delibera inserita in
trattazione nel Consiglio Comunale del 30 marzo 2022 e ne evidenzia l’importanza, ricordando, ai colleghi
presenti, che la vicenda del servizio idrico a Cefalù necessita di una definizione, nell’interesse di tutti i
cittadini.
Dopo un breve confronto tra i presenti, ed un excursus sulle vicende che hanno portato alla presentazione di
tale atto da parte dell’Amministrazione Comunale, la delibera viene esitata favorevolmente con i voti del
Presidente Pizzillo e del consigliere Cesare G.; il consigliere Piazza si riserva di esprimere la propria
posizione in Consiglio Comunale.
Conclusa la trattazione del secondo punto, come concordato precedentemente tra i presenti, la seduta viene
rinviata per approfondire il primo punto all’ordine del giorno alla presenza del Responsabile del Servizio.
Sarà cura del Presidente comunicare, in tempo utile, ai colleghi la data della prossima convocazione.
La seduta si conclude alle ore 17.15
.
Letto, confermato e sottoscritto

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

