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                  Verbale 3^ Commissione seduta n° 05 del 4/08/2014 

                                   

Data 4/08/2014 

Inizio ore 9.00 

Alle ore 9.00 viene chiamato l’appello. 

Assenti:  
• Atanasio Fabio : 

Il Presidente, Baiamonte Gaetano , constatato dall’appello il numero di 

consiglieri presenti inizia i lavori di Commissione , da lettura dell’ordine 

del giorno, riguardante la lettura e l’approvazione dei verbali delle 

precedenti sedute e successivamente la commissione tutta si sposterà 

al cimitero per continuare sul posto i lavori, prima della lettura e 

dell’approvazione dei verbali precedenti si da la parola al Consigliere 

Domenico Di Stefano per alcune dichiarazioni personali. 

Di Stefano Domenico riferisce che ha saputo che vi sono altre 

commissioni consiliari che stanno approfondendo la problematica 

riguardante la scuola Puglisi, ancora chiusa, egli ritiene che l’argomento 

vada trattato all’interno della III Commissione, ed invita il presidente ad 

effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori dei fatti e dei 

luoghi. Lo stesso cons. Di Stefano segnala le numerose perdite della 

rete idrica del Comune, e richiede la convocazione in commissione 

dell’Assessore competente per relazionare sull’argomento. In ultimo 

espone le proprie perplessità sui tempi di avvio della raccolta 

differenziata che nel mese di Agosto è stato riferito che partirà su tutto il 

territorio cittadino, anche per questa tematica vorrebbe un incontro con 
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l’Assessore competente sulle modalità organizzative del servizio. 

Amoroso Paolo interviene anch’esso per dire che è d’accordo con 

quanto esposto dal Consigliere Di Stefano sono problematiche 

importanti che necessitano approfondimenti anche con l’assessore 

competente  per avere tutti i chiarimenti sulle vicende e le problematiche 

evidenziate dal Consigliere Di Stefano. 

Si riprendono i lavori, il Presidente prende atto delle dichiarazioni rese 

dai Consiglieri e si attiverà quanto prima nella calendarizzazione delle 

richieste emerse nelle dichiarazioni dei Consiglieri, considerando 

comunque che la Commissione si è data già degli ordini di lavoro che 

vanno rispettati per non lasciare incompiuti alcuni impegni già presi 

decisi e calendarizzati da tutti i Consiglieri della III Commissione, 

precisando inoltre che per sua conoscenza non ci sono altre 

commissioni consiliari che, scavalcando il lavoro della III Commissione 

stiano approfondendo tematiche di competenza della stessa. 

Il Consigliere Di Stefano chiede una verifica urgente sulla gestione dello 

stadio comunale. 

Si leggono e si approvano i Verbali delle riunioni dei precedenti incontri 

di Commissione, alla fine della lettura e dell’approvazione la 

Commissione si sposta al cimitero per continuare sul posto i lavori. 

Il Consigliere Di Stefano si allontana per un impegno personale alle ore 

11:30. 

Alle ore 11.30 la riunione di III commissione si  sposta al cimitero. 

Tutte le considerazioni e le informazioni raccolte nel sopralluogo al 

cimitero saranno discusse nella riunione programmata del 6 Agosto 
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2014, riunione nella quale si affronterà anche la tematica della 

regolamentazione dei chioschi nel territorio comunale. 

Il Sopralluogo al cimitero termina alle ore 14:15 e la commissione si 

aggiorna al prossimo incontro calendarizzato.  

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto. 

Firma Consigliere verbalizzante, Barone Angelo 

 

Firma Consiglieri. 

Aiello Alba 

Amoroso Paolo 

Baiamonte Gaetano 

Cirano Massimo 

Barone Angelo 

Filippo Castelli 

Mariano Ventimiglia 

Domenico Di Stefano 


