COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE III^
Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e residenziale pubblica, ecologia, tutela del
patrimonio artistico ed ambientale, sviluppo economico ed attività produttive
VERBALE N. 1 del 12 APRILE 2018

Il giorno DODICI del mese di APRILE nell’anno 2018 alle ore 17:00 presso la
sede Municipale, la terza commissione consiliare, presieduta dal consigliere Loredana
Maria Lucia, si è riunita per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1. Richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 37 del R.E.C., per cambio
di destinazione d'uso da locale magazzino (locale interrato/seminterrato destinato a
deposito) Cat. C da adibire a locale autolavaggio (Cat. C3), unità edilizia sita in via
Gran Bretagna, piano interrato/seminterrato – N.CT.E.U. Fg 23 part. 142 sub. 10 –
Richiedente Coirazza Giuseppa, Grado Benedetta Maria Rita e Grado Sabrina;
2. Modifica del Regolamento comunale concessione aree cimiteriali adottato con
delibera n. 34 del 5.8.1996. ed integrato con delibera di C.C. n. 14 del 19.3.1996.

Risultano presenti i consiglieri Puccio Letizia – Di Giovanna Antonino – Vita
Mazza.
Assente il consigliere Mariella Santalucia.
Assiste l'Assessore all'urbanistica, Paolo Iacono.
Il Presidente, constatato il numero legale dà lettura dei punti iscritti all'o.d.g. .
Terminata la lettura ed in riferimento al primo punto i componenti della
Commissione all'unanimità approvano la proposta all'o.d.g.
Il Presidente della Commissione, passa al secondo punto all'o.d.g. dando lettura
“ Modifica del Regolamento comunale concessione aree cimiteriali adottato con
delibera n. 34 del 5.8.1996. ed integrato con delibera di C.C. n. 14 del 19.3.1996. ”
Relaziona il proponente l'Assessore all'Urbanistica, Paolo Iacono, sulla
proposta in discussione.
Terminata la discussione i componenti della Commissione all'unanimità
approvano la proposta all'o.d.g.

Ultimati i lavori, la seduta è chiusa alle ore 17:30.
Letto, sottoscritto e approvato.
Siculiana lì 12/04/2018
Il Presidente della Commissione
f/to Dott.ssa Loredana Maria Lucia
I Consiglieri Comunali:
f/to Puccio Letizia
f/to Di Giovanna Antonino
f/to Mazza Vita Maria

