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DUEMILASEICE N TO ANNI DI S TORIA 

Verbale Seduta Congiunta Commissioni IlA e IVA 

Verbale N. 52 della II A C.C.P. - Verbale N. 86 della IVA C.C.P. 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 11.00 giusta 
convocazione a mezzo e-mail del 28 Novembre alle ore 10.30, si riuniscono in 
seduta di adunanza congiunta tra la IlA e la IVA Commissione Consiliare 
Permanente, per riscontrare ed eseguire la richiesta di parere in seduta congiunta del 
Presidente del C.C., di cui alla nota prot. N. 91267 del 26/1112018. 

Trattazione del seguente o.d.g. " Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione 
primarie secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 
2019". 

Sono presenti per la IlA i Consiglieri Comunali: Gerlando Gibilaro, William 
Giacalone e Vincenzo Licata; 

Risultano assenti per la IlA i Consiglieri: Rita Monella e Nicolo' Hamel; 

Sono presenti per la IVA C.C.P. i Consiglieri Comunali: Alfonso Mirotta, 
Angelo Vaccarello, Giuseppe Gianluca Urso, Marco Vullo e Gioacchino Alfano. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro ( Segretario titolare della IlA 
C.C.P.). 

Alle ore 11.15 entra il Consigliere Monella 

Il Presidente Giacalone riceve all'unanimità dei componenti delle due Commissioni, 
l'investitura a Presidente unico dell'adunanza in seduta congiunta. 
Dopo ampio ed articolato dibattito anche alla presenza del geometra Tedesco, 
chiamato a delucidare la delibera, la Commissione all'unanimità dei presenti esprime 
parere favorevole alla proposta di delibera, auspicando che l'Amministrazione 
Comunale attivi tutte le procedure tecniche ed amministrative affinchè l'Ufficio 
tecnico applichi le disposizioni legislative contenute nella legge 765/67 e dei D.M 



1444 e 1404,i quali impongono che l'obbligo di rilasciare concessioni edilizie solo se 
il lotto su cui deve essere realizzato l'immobile sia già urbanizzato. 

Alle 12.30 il Presidente Giacalone chiude la seduta di adunanza. 

Il Presidente unico delle Commissioni 
A vv. William Giacalone 

l 
\ 

\ aJ ~ \ .. /\ :/y .. \ ~~ .. ( 
i I 

I i 

V 


