
 

Pag. 1 

Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 8 del  09/0 2/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 9 del mese di Febbraio, presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di 

pianificazione urbanistica.  

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

consiglieri:

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Castelli Filippo; 

4. Cirano massimo; 

5. Paladino Francesco. 

Assenti i Consiglieri:  Amoroso Paolo , Barone Ange lo , Di Stefano 

Domenico , Ventimiglia Mariano. 

Assume  la funzione di segretario verbalizzante  il Consigliere Aiello 

Alba Elena .  

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta 

alle  ore  9.00  in prima convocazione  con il seguente ordine del 

giorno; 

• Approvazione verbali sedute precedenti di commissione; 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Si passa alla stesura della richiesta di documentazione sul prossimo 

lavoro calendarizzata in commissione , nello specifico “Il Piano 

chioschi” che risulta essere negli uffici in lavorazione , se ne richiede 
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una “bozza” per iniziare la discussione e la trattazione in Commissione. 

Alle ore 9.50 entra il Consigliere Di Stefano Domenico. 

Nella  discussione  generale  sulla preparazione della richiesta di 

documentazione  con  oggetto  Piano Chioschi , si decide di 

aggiungere  nella  richiesta  una  copia dell’atto deliberativo 

predisposto  per l’esame e l’approvazione in consiglio comunale . 

Segue discussione generale sulla organizzazione dei prossimi lavori di 

commissione . 

Viene redatta la richiesta di audizione della Dirigente del II Settore  

Dott.ssa Picciurro Laura con oggetto ; Ampliamento cimiteriale , in 

considerazione all’ordine del giorno discusso ed approvato a 

maggioranza nella seduta ordinaria di Consiglio comunale del 4 

Febbraio 2015 , per  riferire sulla tematica in oggetto . 

Il Consigliere Cirano Massimo  lascia i lavori della Commissione alle 

ore 11:00  . 

Vengono letti ed  approvati all’unanimità dei Consiglieri presenti i 

verbali di Gennaio 2015 delle commissione delle sedute precedenti , 

nello specifico i verbali numero  ;  

Verbale n. 5  del  21/01/2015 . 

Verbale  n. 6    del   26/01/2015 . 

Si  chiudono  i lavori alle ore 12:00  e si rimandano i lavori alla 

prossima  riunione  di Commissione di  mercoledì 4  Febbraio 2015 in 

prima  convocazione alle  ore  15.00  ed  in  seconda  convocazione 

alle  ore  16.00,  con  il  seguente  ordine  del giorno; 

• Approvazione verbali di commissione. 
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• Audizione Assessore Lavori Pubblici , Ingegnere Atanasio Fabio  

su stato attuale rete idrica del territorio comunale . 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto: 

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

Consigliere Aiello Alba Elena       III Commissione Consiliare 

                  (Baiamonte Gaetano) 


