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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 1 del  09/01/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di Gennaio, presso  

la sede Comunale di Corso Umberto, si è riunita la III 

Commissione Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani 

regolatori, ed altri strumenti pianificazione urbanistica.  

Alle ore 9,00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

.consiglieri: 

1. Amoroso Paolo  3. Cirano Massimo    

2. Baiamonte Gaetano 4. Paladino Francesco    

Assenti i Consiglieri ; Aiello Alba Elena , Barone Angelo , Castelli 

Filippo , Di Stefano Domenico , Ventimiglia Mariano. 

Il Presidente  Baiamonte Gaetano constatata  la mancanza del 

numero legale alle ore 9,00 rimanda  la seduta odierna in seconda 

convocazione alle ore 10,00. 

Alle ore 10.00 seconda convocazione, sono presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1.  Amoroso Paolo                             

2. Di Stefano Domenico 

3.  Baiamonte Gaetano                       

4. Paladino Francesco 

5.  Barone Angelo                               

6.  Cirano Massimo                             

Assenti i sigg. consiglieri:  Aiello Alba Elena , Castelli Filippo , 

Ventimiglia Mariano. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere 
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Barone Angelo .                             

Il Presidente Baiamonte Gaetano verificata la sussistenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione 

alle ore 10,00 , con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione verbali delle precedenti riunioni di 

commissione. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Barone Angelo , invitato dal Presidente Baiamonte 

Gaetano da lettura della posta in entrata della Commissione , 

nello specifico  , per il parere di competenza , la proposta di 

Deliberazione di giunta ,  con oggetto;  variante suolo interno 

all’area del cimitero relativa ai lotti di terreno per cappelle 

gentilizie riacquisiti al patrimonio comunale con deliberazioni 

della Giunta Municipale num. 28 del 14/11/2011 e dalla num. 

129 alla num.136 del 11/09/2013 , da lotti di terreno per 

sepolture di privati concessionari a lotti di terreno per loculi 

cimiteriali comunali, in entrata nella commissione in data 7 

Gennaio 2015 . La proponente dott.ssa Picciurro Laura  Dirigente 

del II Settore  LL.PP.  Urbanistica  , sottopone all’approvazione 

la proposta di Deliberazione in oggetto , ne segue una discussione 

generale sulla tematica. Il Presidente Baiamonte Gaetano , precisa 

per maggiore chiarezza e comprensione della proposta di 

Deliberazione , che si tratta di una variante interna agli uffici , 

che non modifica sostanzialmente l’uso del suolo ma incide 
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soltanto sulla disponibilità dei singoli beni , che inizialmente 

erano lotti nella disponibilità dei privati concessionari , oggi 

ritornano nella disponibilità del comune per loculi cimiteriali 

comunali. Dopo ampio dibattito i consiglieri presenti decidono di 

fare un sopralluogo al cimitero per verificare  la variante su alcuni 

terreni ritornati nella disponibilità del patrimonio comunale, la 

variante riguarda la loro destinazione d’uso, che da terreni per la 

costruzione di cappelle private passerebbero a lotti per la 

costruzione di loculi comunali. 

Alle ore 12,45 esce il cons. Amoroso Paolo. 

Alle ore 13,20 il Presidente, dichiara chiusa la seduta ed aggiorna 

I lavori a lunedì 12 Gennaio 2015 alle ore 09,00 in prima  

convocazione, in mancanza del numero legale alle ore 10,00 in  

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di 

Commissione. 

• Sopralluogo al cimitero comunale. 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto : 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente della 

       Barone Angelo                   III Commissione Consiliare 

              Baiamonte Gaetano 


