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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 15  del  2/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 2 del mese di Marzo , 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;  

2. Amoroso Paolo ;              

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo;   

5. Cirano Massimo; 

6. Di Stefano Domenico; 

7. Paladino Francesco. 

Consiglieri assenti :  Castelli Filippo , Ventimigl ia Mariano. 

Assume   la   funzione di segretario verbalizzante    il Consigliere 

Barone Angelo  . 

Verificata  la  presenza  del  numero legale  la  seduta  viene aperta  

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

giorno; 

• Audizione Assessore Tripoli Luca con oggetto: ampliamento 

cimitero. 

• Lettura ed approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 
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Il Presidente Baiamonte Gaetano , comunica ai Consiglieri presenti che 

l’Assessore Tripoli Luca ha informato che non potrà essere presente 

nella riunione odierna per appuntamenti di lavoro , invita ad 

organizzare un nuovo incontro prossimamente . 

Si da lettura della posta in entrata , con numero di Protocollo 10174 , 

del 25 Febbraio 2015 , la Responsabile  del Servizio S.U.A.P.  , 

Dott.ssa  Lo Bue  F.sca  , in riferimento alla richiesta della 

Commissione del 10 Febbraio 2015  , ha trasmesso i seguenti 

documenti; 

� Copia della Delibera del Consiglio Comunale del 7 

Gennaio 1999 numero  “6”  . 

� Copia della Delibera del Consiglio Comunale  del 28 

Aprile 2005  numero  “55” . 

� Elenco autorizzazioni rilasciate nei “Posteggi di Tipo A “.   

I Documenti vengono trascritti nella posta in entrata della 

Commissione. 

La richiesta di documenti inoltrata agli uffici preposti aveva in elenco 

anche altri documenti che non sono pervenuti in Commissione in 

quanto sono “file” corposi e difficili da stampare , si decide di 

concordare un appuntamento nell’ufficio della Responsabile al 

Patrimonio Dott.ssa  Cuffaro  Pieralba  per recuperare i Documenti 

mancanti nella pendrive della Terza Commissione , così da poterli 

analizzare e studiare meglio in un’altra seduta di lavoro. 

Il Consigliere Cirano Massimo , sulla organizzazione dei prossimi lavori 

voleva attenzionare diverse problematiche da approfondire in 
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Commissione , In relazione alla richiesta di documentazione fatta per le 

Attività di Tipo “A”  , proponeva di combaciare la richiesta con l’elenco  

delle “Postazioni Controllate” identificate sul territorio , per capire dove 

siano state identificate sul territorio queste “Postazioni” . 

Inoltre chiede di approfondire e parlare anche della Programmazione 

su “Monte Catalano” , per capire , per tempo come si sta lavorando. 

Infine , a seguito del comunicato sull’Arco Azzurro fatto dall’Assessore 

Tripoli Luca , voleva conoscere la programmazione sulla tematica . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , inserisce le tematiche proposte 

nella programmazione dei lavori della Commissione , riguardo la 

tematica “Arco Azzurro” e spiagge di Aspra e Litoranea , consiglia di 

parlarne anche con la Circoscrizione di Aspra  che dovrebbe avere una 

parte importante nella programmazione stessa. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , in riferimento alla nomina del 

“Commissario ad acta” Geometra Traina , afferma che è una tematica 

importante della quale vuole notizie . 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , informa che a breve arriverà una 

richiesta di chiarimenti specifici sulla tematica sollevata , non appena 

arriverà la nota di risposta sarà trattato l’argomento in questione , 

siamo in attesa. 

Arriva in Commissione la nota di risposta sulla “Richiesta di chiarimenti  

sulla nomina del Commissario Ad Acta  “  Geometra Traina , con 

protocollo numero 10905 del 27 Febbraio 2015  , nella quale si richiede 

una specifica dei quesiti che vengono posti , facendo anche riferimento 

al verbale di Terza Commissione del 17 Dicembre 2014 . 
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Viene predisposta una “Nota di richiesta “ inerente la tematica .  

Il Consigliere Aiello Alba Elena , voleva manifestare il proprio 

disappunto in merito ai documenti non pervenuti dai LL.PP.  , in 

considerazione alla tematica “Piano chioschi” , dichiara che il 

“Regolamento” è composto da poche pagine “A4” e poteva già essere 

inoltrato consentendo il lavoro della Commissione. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , dichiara che essendoci pervenuta la 

convocazione del Consiglio di Circoscrizione di Aspra per oggi alle ore 

10,00 , controllando gli Ordini del giorno presenti , al punto numero “11” 

si trova in discussione  “ Richiesta parere proposta deliberativa  relativa 

alle aree fabbricabili e fabbricati da destinare alla residenza”  , chiede 

al Presidente Baiamonte Gaetano se è pervenuta nuova richiesta 

Deliberativa oppure è la stessa già trattata in Terza Commissione. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , precisa che la “Proposta 

Deliberativa” è la stessa che è stata già trattata nei lavori della Terza 

Commissione , ad oggi non risulta nessuna comunicazione in merito da 

parte della Dirigente del II Settore ed è stata redatta una “nota” per 

richiedere lo stato della stessa , già inoltrata alla Dirigente Dott.ssa 

Picciurro Laura . 

Alle ore 12,30 , il Presidente Baiamonte Gaetano di chiara chiusa la  

seduta odierna di commissione, rimandando i lavori alla seduta del 

mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 15,00 in prima convocazione ed alle 

ore 16,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione precedenti verbali di commissione. 

• La Commissione si sposterà presso gli uffici della Responsabile 
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del Patrimonio Architetto Cuffaro Pieralba  , per prendere visione 

e acquisire i documenti sul “Piano Chioschi” . 

• 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 Presiden te della 

Barone Angelo    III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 


