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                  Verbale 3^ Commissione seduta n° 07 del 1/09/2014                                    

Alle ore 09.00 in prima convocazione sono presenti i Sigg. Consiglieri. 

1. Alba Aiello 

2. Amoroso Paolo 

3. Baiamonte Gaetano 

4. Barone Angelo 

5. Castelli Filippo 

6. Di Stefano Domenico 

Il presidente Baiamonte Gaetano  costatato il numero legale dei 

presenti dà lettura dell’ordine del giorno: Lettura ed approvazione dei 

verbali delle riunioni precedenti , Regolamento del commercio su aree 

pubbliche , Varie ed Eventuali. 

Assenti: 

Atanasio Fabio; Cirano Massimo; Ventimiglia Mariano ; 

Il presidente ricorda ai presenti di aver inviato via e-mail ai membri della 

commissione i documenti in esame nella seduta odierna , nello specifico 

il regolamento del commercio su aree pubbliche con i relativi allegati in 

formato “pdf”  per visionarli preventivamente alla riunione odierna. 

Il consigliere Amoroso  specifica che gradisce le copie cartacee di tutti 

i documenti. 

Il presidente  Baiamonte   conferma che dei documenti all’odg; verrà 

messa a disposizione una copia cartacea per il consigliere Amoroso 

presso la segreteria della commissione. 

Il presidente informa che è stata protocollata una richiesta di Consiglio 

Comunale urgente e straordinario sulla scuola Puglisi. 
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Il consigliere Barone , in vista del consiglio, propone un cambio di odg 

per parlare prioritariamente della scuola Puglisi, inoltre con l’occasione 

chiede di fare il punto su tutte le scuole. 

Il presidente  specifica alcuni punti per la pianificazione dei lavori di 

commissione e richiede che quanto non presente all’ odg venga 

discusso alla fine della riunione al fine di poter ultimare i punti all’odg. 

Prende la parola il consigliere Di Stefano  che ricorda di aver sollevato 

già alcune questioni tra cui lo stato della scuola Puglisi ed edilizia 

scolastica in generale ed altre questioni (perdite d’acqua, audizioni 

dirigenti su PRG , impianti sportivi, cimitero, verde pubblico,              

etc.). lamenta che non si sa nulla sul piano rifiuti, sul cimitero non si è 

andati avanti. 

 Altri temi sollecitati non sono stati affrontati, in vista del Consiglio 

Comunale è fondamentale essere preparati per tanto è meglio affrontare 

il tema della scuola Puglisi,Inserendolo in via urgente all’odg.. 

Prende la parola il consigliere Alba Aiello  che specifica che mercoledì 

la seduta di commissione non è stata convocata poiché a causa del 

periodo di ferie non sono pervenuti i documenti richiesti. 

Il consigliere  Alba Aiello è convinta che, essendo terminato il periodo di 

ferie, i lavori, da adesso in avanti, proseguiranno spediti. 

Il consigliere Di Stefano  afferma che, in mancanza di documenti, la 

strada da seguire è quella di audire dirigenti e funzionari, passando 

successivamente all’esame di eventuali documenti. 

Il presidente  afferma che il programma dei lavori della commissione 

deve essere concreto  e realizzabile.  
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Non si può mettere all’odg una quantità di temi non sostenibile. 

Il presidente cita le richieste di documenti effettuate e il fatto che sul 

tema cimitero sono state effettuate audizioni in loco e sopralluoghi. 

Il consigliere Amoroso  invita a maggior dinamismo nella 

programmazione dei lavori di commissione. 

Il consigliere Barone  propone di fare più di due riunioni a settimana 

proponendo ai consiglieri la rinuncia del gettone di presenza per le 

riunioni in aggiunta alle due stabilite a settimana.  

La proposta è sposata dai consiglieri Amoroso e Di Stefano. 

Il presidente  , dato spazio a tutte le dichiarazioni dei consiglieri presenti 

, invita tutti a passare concretamente all’odg per cui passa quindi alla 

lettura del verbale delle sedute precedenti del 04/08/2014 e 06/08/2014 

che, apportate le dovute correzioni, vengono approvati all’unanimità dei 

presenti. 

Si passa quindi al successivo ordine del giorno inerente la lettura del 

Regolamento  per il  commercio  su aree pubbliche , i consiglieri Castelli 

e Barone si alternano alla lettura del documento , intervallata da 

considerazioni e spunti per una successiva  modifica e  aggiornamento 

dello stesso regolamento. 

Vengono redatte due richieste rispettivamente per la ricezioni di 

documenti inerenti il punto appena trattato e per l’audizione del Dirigente 

del II Settore e dell’Assessore competente in merito allo stato dei lavori 

della Scuola Puglisi e lo stato degli altri edifici scolastici comunali. 

I lavori si chiudono alle ore. 13.30 e si rimanda il lavoro di commissione 

alla prossima seduta del giorno 03/09/2014, con il seguente ordine del 
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giorno: Lettura ed approvazione dei precedenti verbali di commissione , 

audizione in commissione dell’Assessore Fabio Atanasio e della 

Dirigente dei LL.PP.  Laura Picciurro inerente la problematica della 

Scuola Puglisi , varie ed Eventuali.  

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

sottoscritto. 

Firma Consiglieri. 

Aiello Alba 

Amoroso Paolo 

Baiamonte Gaetano 

Barone Angelo 

Castelli Filippo  

Di Stefano Domenico 

Il Segretario verbalizzante                       I l Presidente della III C.C                          

        Barone Angelo                                         Baiamonte Gaetano  


