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L'anno Duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di Ottobre alle ore 09.45 la scrivente 
segretaria Alice Boccadoro, prende atto della presenza dei Consiglieri Gerlando 
Gibilaro e Vincenzo Licata, constatata la mancanza del numero legale, richiamerà 
l'appello, come da regolamento, dopo 30 minuti e cioè alle ore 10.15. 

Alle 10.10 entra il Presidente William Giacalone. 
Alle 10.15 viel1le richiamato l'appello. 

Risultano assenti i Consiglier i Rita Monella e Nicolo' Hamel. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Alle 10.30 entra Rita Monella. 

Si passa all'esame dell'unico punto dell'o.d.g. "Stato di fatto e di diritto del Piano di 
Utilizzo del Demanio Marittimo" 

Alle ore 10.45 entra l'Arch. Lipari delegato dall'ing. Principato. 

Il Presidente il1ustra le motivazioni per le quali è stato chiesto un incontro con 
l'ufficio che si sta occupando della relazione del PUDM ed in particolare rappresenta 
l'intento della Commissione di voler sollecitare i progettisti affinché nel piu' breve 
tempo possibile si possa definire detta progettazione stante la valenza economica 
sociale dello strumento. 
L'ufficio riferisce che e' quasi ultimata la fase della rilevazione dell' esistente 
indispensabile per poter procedere alla redazione e progettazione del PUDM. 
Pertanto l'Ufficio ad oggi non ha ancora proceduto alla elaborazione del piano. 



Alle ore 12.00 esce il Consigljere Vincenzo Licata. 
Ad oggi la Commissione non è stata in grado di poter valutare l'operato dell 'ufficio e 
quindi ritiene opportuno calendarizzare un successivo incontro alla presenza del 
Settore del Dirigente e del Rup con il supporto degli elaborati del piano relativa alla 
relazione tecnica. 

Alle ore 12.05 ii presidente chiude i lavori. 

Il Presidente 
A vv. Wil iam Giacalone 


