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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 13 del  23/ 02/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 23 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 09,00  in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

consiglieri; 

1. Aiello Alba Elena              6. Di Stefano Domenico 

2. Amoroso Paolo   7. Paladino Francesco 

3. Baiamonte Gaetano  

4. Barone Angelo 

5. Castelli Filippo        

Consiglieri assenti due:  Cirano Massimo, Ventimiglia Mariano. 

Assume   la   funzione   di   segretario  verbalizzante   la Signora 

Granata Stefania.  

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta  

in prima convocazione alle  ore  09,00  con  il  seguente  ordine  del 

giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni 

commissione. 

• Audizione dell’Assessore Tripoli Luca con oggetto ; 

Ampliamento del cimitero comunale . 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali.  

Il Presidente, Baiamonte Gaetano , comunica ai Consiglieri presenti 
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che l’Assessore Tripoli Luca non verrà nella seduta odierna in quanto 

impegnato, informa poi i Consiglieri presenti che la Presidente della 

Prima Commissione Consiliare ha fatto pervenire in Terza 

Commissione una “nota” nella quale mette a conoscenza i Presidenti 

delle altre Commissioni Consiliari e i Consiglieri presenti in esse  che è 

sua intenzione sollecitare il “trasloco” dell’ufficio di Presidenza presso 

la sede di Palazzo Butera, dove si riuniscono le Commissioni Consiliari, 

per facilitarne il lavoro e le comunicazioni. 

Si apre la discussione sulle comunicazioni del Presidente e per 

organizzare i prossimi lavori della Terza Commissione, si decide di 

dedicare la seduta odierna all’approvazione dei verbali delle precedenti 

riunioni di Commissione. 

Alle ore 09,35 entra il  Consigliere  Cirano  Massi mo. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico , riguardo la “nota” della 

Presidente delle Prima Commissione Consiliare, afferma che i locali di 

Palazzo Butera adibiti alle sedute di Commissione sono sicuramente 

più confortevoli, ma è importante sottolineare il fatto che sono meno 

funzionali per i lavori della Commissione stessa, e quindi è in linea con 

la “nota” suddetta. Riguardo, invece, all’assenza dell’Assessore Tripoli 

nella seduta odierna, chiede di riconvocarlo nelle prossime sedute di 

Commissione, mentre riguardo all’oggetto della convocazione è sua 

intenzione chiedere all’ufficio di Presidenza copia dell’ordine del giorno 

sulla variante del Cimitero, votato in Consiglio Comunale e copia 

dell’Emendamento presentato all’ordine del giorno. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , contatta l’ufficio di Presidenza per 
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le richieste del Consigliere Di Stefano. La Dott.ssa Mineo lo informa 

che  porterà le copie richieste dato che si deve recare a Palazzo Butera 

nella mattinata odierna per parlare con il Segretario Generale. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , dichiara di essere d’accordo con il 

Consigliere Di Stefano Domenico  e le sue dichiarazioni. 

Il Consigliere Barone Angelo , si associa anch’esso a quanto 

dichiarato in precedenza dal Consigliere Di Stefano Domenico,  

prende atto con rammarico della assenza dell’Assessore Tripoli ai 

lavori della Terza Commissione e dello scarso supporto,  se non 

addirittura “assente”, che si riserva alla Commissione. Il consigliere 

Barone Angelo trova questo aspetto molto preoccupante per le sorti 

della città.  Chiede se non sia il caso di scrivere una “nota” di supporto 

a quanto sollecitato dalla Presidente della Prima Commissione 

Consiliare e inviarla alle sedi competenti. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , predispone la lettura dei verbali 

delle sedute precedenti per l’approvazione. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , vuole sottoporre all’attenzione dei 

Consiglieri presenti la trattazione della problematica relativa allo Stadio 

Comunale, in quanto, non ricorda con esattezza, se esista 

un’Ordinanza di chiusura di parte della gradinata, si richiede una copia 

dell’ordinanza e chiede al Presidente di predisporre un sopralluogo sul 

posto con un tecnico comunale per visionare lo stato dei luoghi. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , pur valutando importante la 

problematica sollevata dal Consigliere Amoroso e ringraziandolo per il 

suo contributo chiede di riparlarne e proporre interventi e sopralluoghi 
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alla fine della seduta quando si organizzeranno i lavori delle prossime 

sedute della Commissione, e chiede di proseguire con i lavori odierni. 

Viene letto ed approvato il Verbale di Commissione  numero  “7”   del  

2 Febbraio 2015. 

Viene letto  ed  approvato il Verbale di Commissione numero  “8”   del  

9  Febbraio 2015.  

Si organizzano i lavori delle prossime sedute di Commissione . 

Si decide di organizzare il sopralluogo allo Stadio Comunale, sarà cura 

del Presidente Baiamonte Gaetano   predisporre la “nota” di invito alla 

Dirigente del II Settore e contattare il tecnico comunale che 

accompagnerà i Consiglieri nel sopralluogo. 

Si chiudono i lavori della Commissione alle ore 13,25 e si rimandano i 

lavori alla prossima riunione di Commissione di Mercoledì  25  

Febbraio  2015, in prima convocazione alle ore 15,00 ed in seconda 

convocazione alle ore 16,00, con il seguente ordine del giorno ; 

• Sopralluogo Stadio Comunale . 

• Organizzazione prossimi lavori della Commissione. 

• Approvazione dei verbali delle precedenti sedute della Terza 

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  
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4. Barone Angelo 

5. Castelli Filippo 

6. Cirano Massimo 

7. Di Stefano Domenico 

8. Paladino Francesco. 

Il Segretario Verbalizzante            Il President e della 

    Granata Stefania                           III Commissione Consilia re 

          (Baiamonte Gaetano) 


