Città di Termini Imerese
Città Metropolitana di Palermo
VERBALE N. 2 del 24/01/2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 24/01/2018 alle ore 15,00 presso gli uffici Comunali in via
Garibaldi, si è riunita la 3^ Commissione per discutere il seguente O.D.G.
sono presenti i Sigg.ri consiglieri
Speciale Michele - Presidente;
Di Blasi Giuseppe - Componente;
Merlino Claudio - Componente;
D’Amico Pietro - Componente
In qualità di ospite sono intervenuti: Il Dirigente Loredana Filippine, l’Ing. Salvatore Rizzo e
l’Assessore Licia Fullone. Assiste nella qualità di segretario il signor Lorenzo Di Novo.
ORDINE DEL GIORNO:
•
•
•
•

1. Determinazione e applicazione del contributo di costruzione quinquennio 2017-2022
2. Aggiornamento – Villa Palmeri, Cimitero, Grand Hotel, ponte San Leonardo
3. Direttive generali per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale P.R.G
4. Determinazione diritti di Segreteria per i procedimenti Urbanistico- Edilizia
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, alle ore 15,30 dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1:Si convoca l’Ing. Rizzo e si rileva dalle tabelle presenti nel regolamento che vengono
proposti dagli uffici relativo agli oneri d’urbanizzazione per il quinquennio 2017 – 2022 del costo di
costruzione per l’anno 2017, e pertanto trattandosi di aumenti tariffari ritengono utile poter
approfondire l’argomento non escludendo di potersi confrontare con le maestranze e le rappresentanze
di categoria che si occupano di costruzione.
P.S. I consiglieri della 3° Commissione Consiliare permanente chiedono di acquisire copia completa
della delibera, dalla quale si evincono gli aumenti tariffari relativi agli oneri di urbanizzazione.
PUNTO 2: Per il punto 2 si decide di rinviarlo alla prossima seduta.
PUNTO 3: L’Assessore Licia Fullone chiede di prendere in considerazione il 3° punto all’o.d.g.
proponendo di modificare l’art. 20 delle direttive generali per la rielaborazione del P.R.G. ( variante al
centro storico) al punto 4 per sostituire la parola “ immobili “ con la parola “ unità immobiliare “, al
fine di rendere gratuita la autorizzazione edilizia per il cambio di destinazione d’uso per le singole
unità inferiori a 100 mq.
PUNTO 4: I consiglieri propongono di approfondire l’argomento alla prossima seduta.
Con riguardo i numeri 1 – 3 – 4 si rinviano per approfondimento e decisione, il punto 2 si rinvia per la
trattazione per il giorno di mercoledì 31/01/2018 alle ore 15,00. La seduta si chiude alle 17,30.
Il Segretario
f.to Lorenzo Di Novo

Il Presidente
f.to Michele Speciale
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