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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 11 dell’  1 6/02/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 16 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 

pianificazione urbanistica.  

Alle ore 09,00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

consiglieri: 

1. Amoroso Paolo ; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Castelli Filippo; 

4. Paladino Francesco. 

Assenti i Consiglieri:  Aiello Alba Elena  , Barone  Angelo , Cirano 

Massimo , Di Stefano Domenico ,  Ventimiglia Marian o. 

Verificata  la  mancanza  del  numero legale  la  seduta  viene 

rinviata  alle  ore  10.00  in seconda  convocazione. 

Alle ore 10,00 sono presenti i Signori Consiglieri; 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ; 

4. Barone Angelo ; 

5. Castelli Filippo ; 

6. Cirano Massimo ; 

7. Di Stefano Domenico ; 

8. Paladino Francesco ; 

Assenti i Signori Consiglieri ;  Ventimiglia Mariano . 
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Verificata  la  presenza  del  numero legale valido   la  seduta  viene 

aperta   alle  ore  10.00  in seconda  convocazione , con il seguente 

ordine del giorno; 

• Approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , passa al primo punto all’ordine del 

giorno, lettura e approvazione dei verbali delle precedenti sedute delle 

commissioni  relative al mese di febbraio 2015. 

Verbali approvati :  verbale n. 7 – del 02/02/2015; 

   verbale n. 8 – del 09/02/2015; 

   verbale n. 9 – del 11/02/2015; 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , informa i Consiglieri presenti di 

alcuni documenti pervenuti in Commissione . : 

In arrivo -  il 11/02/15  con Protocollo N. 135 /Presidenza del Conisglio 

Comunale .                              

In arrivo -  il 11/02/15 con protocollo  N. 5698 R.U.P.  ”Scuola Puglisi” 

Architetto   Pieralba  Cuffaro . 

In arrivo – il 13/02/15 con protocollo  N. 6185 Settore II  , “Trasmissioni 

atti relativi alla   Scuola Tomasello , inviati alla Terza Commissione 

Consiliare dalla  Dott.ssa Laura Picciurro  .    

Tutti i Documenti vengono registrati nella posta in entrata della Terza 

Commissione Consiliare .     

Il Consigliere Cirano Massimo  si meraviglia per come sono andate le 

vicende della fuoriuscita dal Coinres che doveva avvenire tra il 26 o il 
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27 giugno 2014 , ricorda ai presenti colleghi Consiglieri ciò che aveva 

riferito in audizione il Geometra  Conti Corrado in presenza della 

Dirigente del II Settore Dott.ssa  Laura Picciurro  , in quella occasione  

affermo’ testualmente ”ogni giorno che passa questa nuova 

amministrazione fa un danno erariale” . 

Dopo un’attenta lettura degli atti  il Consigliere non si sente in colpa del 

ritardo di parere che bisognava dare alla Proposta di Delibera di 

fuoriuscita dal Consorzio Coinres giunta in Terza Commissione ,  

ricorda che ad  non sono arrivati i documenti che avrebbero chiarito gli 

aspetti che portano all’uscita dal Consorzio Coinres , è sempre stato 

favorevole alla “fuoriuscita” dal Consorzio Coinres , ricorda che vi era 

un programma fatto dalla amministrazione precedente che dava 

l’opportunità alla nuova amministrazione   di approvare il piano “Aro” . 

  In merito a questo piano  qualcuno ha detto che non era  valido ma si 

e pensato di sostituirlo direttamente con un S.P.A. che è molto 

innovativa. In quella occasione , ricorda che i Consiglieri  Cirano 

Massimo  e Barone Angelo avrebbero voluto valutare meglio con 

documenti  esplicativi  e per tanto non sono riusciti  a dare un parere 

per mancanza di documentazione così come anche espresso dal 

Consigliere  Barone Angelo . 

Vi sono alcuni documenti, tra i quali  un parere della Dirigente del II 

settore , che elenca  una serie di criticità  , alla fine la  Dirigente vista la 

richiesta politica esprime parere favorevole , questo comportamento 

secondo il sottoscritto è come “lavarsi le mani”  da ogni responsabilità e 

attribuire ogni responsabilità alla politica, mentre invece è la  Dirigente 
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che deve trovare il modo di portare avanti le problematiche cittadine e 

di  trovare le soluzioni , bisogna che ognuno si prenda le proprie 

responsabilità il parere ormai non è tardivo gia dovevamo essere fuori 

in base al quello che ha dichiarato il geometra Conti  Corrado in 

presenza della Dirigente  Dott.ssa  Picciurro Laura , si doveva dare 

attuazione al piano “Aro” . 

Non essendoci altre dichiarazioni dei Consiglieri presenti , si passa 

all’organizzazione dei lavori della Commissione. 

Si chiudono i lavori alle ore 13,00  e si rinviano alla  prossima  riunione  

di Commissione di Mercoledì 18  Febbraio 2015 in prima  

convocazione alle  ore  15.00  ed  in  seconda  convocazione alle  ore  

16.00,  con  il  seguente  ordine  del giorno; 

• Approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Audizione Dott.ssa Picciurro Laura , con oggetto Ampliamento 

del cimitero. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 

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

conferma, viene sottoscritto: 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ; 

4. Barone Angelo ; 

5. Castelli Filippo ; 

6. Cirano Massimo ; 
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7. Di Stefano Domenico ; 

8. Paladino Francesco ; 

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

Consigliere  Barone Angelo       III Commissione Consiliare 

                  (Baiamonte Gaetano) 


