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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 16  del  4/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 4 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 15,00  in prima convocazione, risultano presenti i Signori 

consiglieri:

1. Amoroso Paolo 

2. Baiamonte Gaetano  

3. Barone Angelo 

4. Di Stefano Domenico 

Consiglieri assenti : Aiello Alba Elena,  Castelli Filippo , Cirano 

Massimo, Paladino Francesco, Ventimiglia Mariano. 

Il presidente  Baiamonte Gaetano,  dopo avere chiamato l’appello dei 

consiglieri in elenco rinvia la seduta alle ore 16,00 in  seconda 

convocazione per mancanza del numero legale. 

In prima convocazione, assume la funzione di segretaria verbalizzante 

la sig. Granata Stefania. 

Alle ore 16,00 in seconda convocazione sono present i i sigg. 

Consiglieri : 

1. Aiello Alba Elena   4. Barone Angelo 

2. Amoroso Paolo   5. Di Stefano Domenico 

3. Baiamonte Gaetano 6. Paladino Francesco 

Consiglieri assenti : Castelli Filippo, Cirano Massimo, Ventimilia 

Mariano 
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Il Presidente Baiamonte, avendo verificato  il numero legale dei 

componenti della III^ commissione consiliare,  alle ore 16,15 tutti i  

Consiglieri presenti  si spostano presso gli uffici della Responsabile del 

Patrimonio Architetto Cuffaro Pieralba   per prendere visione e 

acquisire i documenti sul “Piano Chioschi” .. 

Assume   la   funzione di segretario verbalizzante   il Consigliere 

Barone Angelo . 

I  documenti consultati  vengono trascritti nella posta in entrata della 

Commissione. 

I documenti vengono copiati in una pendrive, poiché 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 , e per tale motivo la commissione  

dopo avere chiesto il permesso alla Responsabile al Patrimonio 

Dott.ssa  Cuffaro  Pieralba  , recuperare i Documenti mancanti nella 

pendrive della Terza Commissione , così da poterli analizzare e 

studiare meglio in un’altra seduta di lavoro. 

Alle ore 17,30 ,  il Presidente Baiamonte Gaetano dichiara chiusa la  

seduta odierna di commissione, rimandando i lavori alla seduta del 

lunedì 9 marzo 2015 alle ore 09,00 in prima convocazione ed alle ore 

10,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

• Lettura ed approvazione precedenti verbali di commissione. 

• Consultazione dei documenti acquisiti.all’ ufficio  Patrimonio,. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto: 

Il Segretario  Verbalizzante 

Granata Stefania   

             Il Presidente della 

Barone Angelo    III Commissione Consiliare  

        (Baiamonte Gaetano) 

 


