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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 14/2018
III^ Commissione Consiliare

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 9,30, presso l’aula Consiliare, si è riunita la
III^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata, per discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
1. Approvazione programma triennale delle opere pubbliche – Anno 2018-2019-2020 ed elenco
2018.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò (Presidente)
CESARE
Gianluca
MODARO
Laura (in sost. Di Cesare Augusto)
GRECO
Carmelo
PISCITELLO
Fabrizio (in sost. Di Piazza Valeria)
Assenti:
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 .
Il Presidente illustra brevemente la proposta di delibera e dopo ampia e articolata discussione si ritiene
opportuno aggiornare il piano con alcuni importanti progetti di importanza strategica per lo sviluppo della
Città, così da consentire all’Ente la possibilità di accedere e presentarsi a nuove eventuali fonti di
finanziamento con uno strumento di programmazione urbanistica aggiornato.
Viene invitato a prendere parte alla seduta l’Arch Di Trapani –Responsabile del settore Lavori Pubblici ed
Edilizia privata del Comune di Cefalù.
I progetti che si ritiene utile inserire all’interno del piano riguardano la riqualificazione del Teatro all’aperto
denominato “Cavea di San Calogero” e la realizzazione di un parcheggio in Via Porta Giudecca con le
relative opere di collegamento agli altri due parcheggi previsti nella zona EST della Città già presenti nel
piano; in entrambi i casi, come confermato dall’Arch Di Trapani,. esiste una progettualità a disposizione del
Comune di Cefalù.
II consiglieri Greco e Piscitello sottopongono all’attenzione dei presenti la possibilità che nel caso della
progettualità relativa al parcheggio, si possa trattare di aree a rischio idrogeologico in quanto insistenti sotto i
costoni rocciosi della Rocca.
L’Arch. Di Trapani precisa che sono previsti interventi già finanziati ed in fase di realizzazione per la
mitigazione del rischio idro-geologico della Rocca di Cefalù e che, pertanto, questo non pregiudicherebbe
una nuova progettualità nelle zone indicate.
I consiglieri Greco e Piscitello si allontanano per impegni professionali già precedentemente assunti.
Chiariti gli aspetti oggetto del confronto, viene proposto e formulato un emendamento alla proposta di
delibera che si allega e forma parte integrante del presente verbale.
La proposta viene esitata positivamente all’unanimità con il voto favorevole del Presidente Pizzillo e dei
Consiglieri Cesare Gianluca e Modaro Laura e pertanto può passare all’esame del Consiglio Comunale.
Alle ore 12,35 il presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

