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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 3 del  14/01/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 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 15,00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

.consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano;  

3. Barone Angelo; 

4. Castelli Filippo; 

5. Cirano Massimo;              

6. Di Stefano Domenico 

7. Paladino Francesco;    

Assenti i Consiglieri ;  Amoroso Paolo, Ventimiglia Mariano. 

Il Presidente  Baiamonte Gaetano constatata  la presenza  del 

numero legale  apre i lavori alle ore 15,00  in prima convocazione , con 

il seguente ordine del giorno ;  

• Sopralluogo alla “Scuola Puglisi” . 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Barone 

Angelo.      

Alle ore 15.00 i lavori si aprono direttamente alla scuola “Puglisi” dove 

pervengono anche il Responsabile dei lavori Ingegnere Giammarresi 
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Maria,  il R.u.p   l’ Architetto  Cuffaro  Pieralba  ed  il  geometra Vito 

Lopes.  

Ad aprire il sito, il rappresentante della ditta esecutrice dei lavori. 

Alle ore 15.50 arriva il consigliere Amoroso Paolo. 

Alle ore 16.00 la commissione ha fatto accesso ai luoghi oggetto del 

cantiere constatando che sono in atto lavori realizzazione degli impianti 

elettrici. La commissione ha ispezionato i locali del piano terra, del 

primo piano e del piano copertura. 

Durante il sopralluogo la commissione è stata raggiunta dall’assessore 

all’Urbanistica Luca Tripoli e dall’ass.re ai LL.PP Fabio Atanasio che ha 

confermato l’andamento spedito dei lavori che potrebbero 

presumibilmente concludersi a fine febbraio 2015. 

Alle ore 17,00 la III^ Commissione conclude il sopralluogo 

ringrazionado l’Ingegnere Giammarresi Maria, il R.u.p Architetto 

Cuffaro Pieralba  ed il Geom. Vito Lopes per la disponibilità dimostrata. 

Alle  ore  17.00 il presidente, Baiamonte Gaetano, chiude l’odierna 

seduta ,  rinvia la discussione generale sul sopralluogo odierno sulla 

“Scuola Puglisi”  nella  prossima seduta di Commissione , rinvia , quindi 

i lavori a lunedi’ 19  Gennaio 2015 alle ore 09,00 in prima 

convocazione,  in caso di  infruttuosità la seduta si rinvia alle ore  10,00 

in seconda convocazione , con  il  seguente  ordine del giorno; 

• Discussione  generale  ed  eventuale  parere  di  commissione 

su  proposta  di delibera inerente la variante dei terreni del 

cimitero comunale  rientrati  nella  disponibilità del Patrimonio 

comunale. 
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• Organizzazione  prossimi  lavori  di  commissione . 

• Discussione  generale  sul  sopralluogo  effettuato  presso i 

locali  della  “Scuola  Puglisi”. 

• Varie  ed  eventuali. 

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

conferma,  viene  sottoscritto: 

Il Segretario Verbalizzante            Il Presidente della 

Cons. Barone Angelo       III Commissione Consiliare 

              (Baiamonte Gaetano) 

  

 


