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Verbale  n.36  del  24/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 24  del mese di  febbraio alle ore  17.00 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe
- Il consigliere Bommarito Matteo  entra alle ore 17.10
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- Il consigliere Marino Pietro entra alle ore 17.05
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio collegato online in videoconferenza

tramite l’applicazione whatsapp entra alle ore 17.10
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 17.10

Il  presidente,  Giuseppe  Bonanno,  constatata  la  presenza  del  numero  legale,

dichiara  valida  la  seduta  e  da  lettura  dei  verbali  precedenti  che  vengono

approvati  ad  unanimità.  Il  presidente  apre  il  punto  all’ordine  del  giorno:

disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura. Prende la parola il

consigliere  Marino  dicendo  che   nonostante  il  suo  voto  favorevole  al

regolamento  in  oggetto  e  non avendo capito  alcuni  punti  che  non sono stati

saputi  essere spiegati  dall’assessore Reina in quanto incompetente in materia,



invita  il  presidente  a  far  avere  il  suddetto  regolamento  in  commissione  per

poterlo  visionare  e  capire  perché  tale  regolamento  non  sia  passato  in  3°

commissione per essere visionato. Lo stesso chiede se è possibile migliorarlo e

pubblicizzarlo  per  portarlo  a  conoscenza  a  tutti  i  cittadini  della  nostra  città.

Prende la parola il consigliere Bommarito che considerato l’importanza di tale

argomento,  che  crea  uno  sviluppo  economico  per  la  nostra  Città  e  visto  e

considerato che non è passato dalla 3° commissione chiede al Dirigente del 3°

Settore di inviarci una copia del regolamento per vedere se ce la possibilità di

visionarlo e migliorarlo. IL presidente accoglie le proposte dei consiglieri e ad

unanimità  si  decide  di  inviare  una  nota  al  dirigente  del  3°  Settore  e  per

conoscenza al Segretario Generale.

Si redige la nota:

La 3° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici ed Urbanistica” in data 

24/02/2021 ha trattato l’argomento sopraindicato

Premesso che il regolamento in questione è stato approvato nel Consiglio 

comunale in data 23/02/2021

La commissione 

Chiede

di capire perché tale regolamento non è stato portato a conoscenza alla 3° 

commissione, di averne una copia per poterlo approfondire e se ci sono le 

condizioni per migliorarlo.



Alle  ore  17.50 esce  il  consigliere  Pipitone,  alle  ore  18.00 escono Gaiazzo  e

Billardello.

Il presidente alle ore 18.10 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


