COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
COPIA
Verbale n. 3 della seduta del Consiglio Comunale del 15 aprile
2 019.
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di aprile, alle ore 10:32
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio,
disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art. 21 della
L.R. n.26/93, in sessione ordinaria che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e
termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano
presenti all'appello nominale:
Bonanno Giuseppe, Cocchiara Agostino, D'Acquisto Rosalia, La Barbera
Francesco, Lo Burgio Dalia, Lo Franco Giusto, Paganelli Giulia, Pavone Gianluca,
Romano Vincenzo, Tubiolo Antonino, Vicari Giovanna,Vicari Stefano.
Sono presenti n. 12 Consiglieri.
Risultano assenti n. 8 Consiglieri: (Cerniglia Filippo, Cusimano Marika, Ingrassia
Antonio, Montadoni Alessandra, Sanci Pietro, Strano Giusto, Tripoli Roberta,
Tripoli Salvatore).
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, ai
sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni,
dichiara aperta la seduta.
Si da atto che in aula sono presenti, l'ass. Minì Filippo e l'ass. Correnti Matteo.
Il Presidente procede alla individuazione degli scrutatori che lo assisteranno
nella seduta e designa i consiglieri: Lo Franco Giusto, La Barbera Francesco, e
Pavone Gianluca
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'odg. avente ad oggetto:
«Approvazione del “Regolamento per l'attuazione della cessione di cubatura e
trasferimento di volumetrie” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 16 del 10 agosto
2016”».

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

12

Voti favorevoli 12

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del“Regolamento per l'attuazione della cessione di cubatura e
trasferimento di volumetrie” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 16 del 10 agosto
2016”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del “Regolamento per l'attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di
volumetrie” ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 16 del 10 agosto 2016”», il cui testo si
intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Presidente introduce il successivo punto all'odg avente ad oggetto:
«Approvazione del regolamento di attuazione dell’art. 60 del vigente R.E.C. Modalità di deroga alle altezze minime dei locali ad uso commerciale e
artigianale per il Centro Storico».
Entra in aula il consigliere Montadoni Alessandra, i consiglieri presenti
sono 13.
Esce dall'aula il Consigliere Bonanno Giuseppe i consiglieri presenti sono
12.
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:

Presenti

12

Voti favorevoli 12

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del regolamento di attuazione dell’art. 60 del vigente R.E.C. Modalità di deroga alle altezze minime dei locali ad uso commerciale e artigianale
per il Centro Storico», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del regolamento di attuazione dell’art. 60 del vigente R.E.C. - Modalità di deroga
alle altezze minime dei locali ad uso commerciale e artigianale per il Centro
Storico», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Entrano in aula i consiglieri Cerniglia Filippo e Bonanno Giuseppe. I
consiglieri presenti sono 14.
Escono dall'Aula gli assessori Correnti Matteo e Minì Filippo.
Entra in Aula il consigliere Tripoli Salvatore.
Il Presidente introduce il successivo punto all'odg avente ad oggetto:
«Proposta per il Riordino Settore Forestale. Iniziative».
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione e con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati, da atto del seguente risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli 15

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Proposta per il Riordino Settore Forestale. Iniziative», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Proposta per il
Riordino Settore Forestale. Iniziative», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Esaurito l'odg il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 10:50.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE

F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona
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