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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 17  del  9/ 03/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno 9 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. Amoroso Paolo;             

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Barone Angelo;   

4. Di Stefano Domenico; 

5. Paladino Francesco; 

6. Ventimiglia Mariano. 

Consiglieri assenti :  Aiello Alba Elena , Castelli  Filippo, Cirano 

Massimo. 

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 precedenti verbali di commissione. 

• La Commissione effettuerà un Sopralluogo presso l’edificio 

scolastico di Via Morana , scuola materna del “Puglisi” . 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione . 

• Varie ed eventuali . 
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Prima di effettuare il Sopralluogo organizzato nella seduta odierna , si 

organizza il successivo sopralluogo , ne segue una discussione 

generale e si decide di effettuare un sopralluogo presso la “Scuola 

Pirandello L. ” , di  Via F. Buttitta , per Mercoledì  11 Marzo 2015 alle 

ore 15;00  , concordando la visita con il Direttore scolastico del plesso. 

Alle ore 9:35  arriva in Commissione il Consigliere  Aiello Alba 

Elena .  

Il Presidente Baiamonte Gaetano  informa i Consiglieri presenti della 

posta in entrata , con protocollo interno numero 20 del 26/02/2015 , 

con oggetto “Richiesta parere” , copia della proposta Deliberativa 

avente ad oggetto ;  “Ratifica della Delibera della Giunta comunale 

numero 90 del 30 Dicembre 2014 “ , nello specifico “ Autorizzazione , 

ex articolo 250 del Decreto Legislativo 267/2000  , per l’acquisto di 

automezzi ed attrezzature per il servizio di raccolta RSU esercizio 

finanziario 2014 “ . Con il Parere favorevole già espresso della 

Dirigente del II Settore Dott.ssa Picciurro Laura e della Dirigente del I 

Settore , Dott.ssa Guttuso Vincenza, si richiede parere alla Terza 

Commissione. 

Si da lettura della “Proposta Deliberativa “ in ogg etto . 

Il Consigliere Barone Angelo  , evidenzia la necessità di una 

audizione della Proponente della Proposta Deliberativa in oggetto per 

avere alcuni chiarimenti. 

Il Consigliere Amoroso Paolo ,   pone una domanda al presidente , se 

egli ritiene necessario nel momento in cui si fanno i sopralluoghi presso 

le scuole la presenza di un tecnico. 
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Il Presidente Baiamonte Gaetano  , precisa che relativamente agli 

immobili che verranno visionati in questa seduta di Commissione non 

necessita la presenza di un tecnico del comune , in quanto già il plesso 

di Via Morana  è stato visionato da tecnici comunali a fine dell’anno 

2014 e ad inizio dell’anno 2015 ed è stato già oggetto di interventi da 

parte della squadra dei LL.PP.  del comune , quindi il tecnico che ha 

effettuato il sopralluogo sul plesso scolastico ha già contezza dello 

stato dei luoghi , nello specifico è stato visionato dal Geometra Vito 

Lopes dei LL.PP. , come già detto qualche mese fa. 

 Mentre gli altri plessi scolastici che saranno posti in visione stamattina 

non sono di proprietà del Comune , ma locali in locazioni con privati. 

Riguardo la richiesta di Audizione per esitare il parere richiesto , si 

deciderà al termine dei sopralluoghi già programmati , quando la 

Commissione rientrerà nella sede di Palazzo Butera per proseguire i 

lavori.  

La Commissione alle ore 10,30 si sposta in Via Morana e 

successivamente negli altri plessi scolastici , per effettuare i 

sopralluoghi programmati. 

Il Consigliere Ventimiglia Mariano si occuperà di v erbalizzare 

durante i sopralluoghi. 

Alle ore 12;30 la Commissione rientra nella stanza per la 

prosecuzione dei  lavori . 

Viene controllato il numero legale e risultano pres enti i Signori 

Consiglieri; 

1. Aiello Alba Elena ;  
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2. Amoroso Paolo;             

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo;   

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco; 

7. Ventimiglia Mariano. 

Assenti i Consiglieri ;  Castelli Filippo , Cirano Massimo . 

Si proseguono i lavori constatato il numero legale valido. 

Assume la funzione di Segretaria Verbalizzante la S ignora Granata 

Stefania. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano , propone di rinviare la discussione 

generale sui sopralluoghi effettuati stamattina , nella prossima riunione 

di Commissione di Mercoledì pomeriggio , prima di effettuare i nuovi 

sopralluoghi concordati. 

Propone , altresì se può essere posto in votazione nella seduta odierna 

l’atto Deliberativo letto nella prima parte della seduta odierna della 

Commissione. . 

La maggioranza dei Consiglieri presenti è d’accordo e si rilegge la 

“Proposta Deliberativa  avente come oggetto;  “Ratifica della Delibera 

della Giunta comunale numero 90 del 30 Dicembre 2014 “ , nello 

specifico “ Autorizzazione , ex articolo 250 del Decreto Legislativo 

267/2000  , per l’acquisto di automezzi ed attrezzature per il servizio di 

raccolta RSU esercizio finanziario 2014 “. 

Il Consigliere Paladino Francesco procede alla lett ura dell’Atto 

Deliberativo. 
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Al termine della lettura Il Presidente Baiamonte Gaetano  , supportato 

come da lettura della Proposta Deliberativa in oggetto , dai pareri 

tecnici e contabili espressi dalla Dirigente Dott.ssa Picciurro Laura in 

data 13/02/2015  che esprime parere favorevole e dal parere , della 

Dott.ssa Guttuso Vincenza che in data 18/02/2015  esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità contabile della presente Proposta 

Deliberativa , accertato che la maggioranza dei Consiglieri presenti 

sono pronti per esprimere una votazione del parere richiesto , pone  ai 

voti l’atto in oggetto e passa quindi alla votazione chiamando i 

Consiglieri presenti in ordine alfabetico per la votazione. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico  , preliminarmente alla votazione 

dichiara di non essere in condizione di potere esprimere un voto senza 

avere approfondito e studiato  l’atto deliberativo messo ai voti nella 

seduta odierna, in così poco tempo , quindi si allontana , 

temporaneamente dalla stanza della Commissione e non prende parte 

alla votazione. 

Il Consigliere Aiello Alba Elena si dichiara favore vole. 

Il Consigliere Amoroso Paolo , dichiara che si associa a quanto 

espresso , precedentemente dal Consigliere Di Stefano Domenico , 

leggendo l’Atto Deliberativo ha constatato che l’Atto è stato protocollato 

il 26 Febbraio 2015 , solo stamattina è stato discusso in Commissione , 

non può esprimere un parere in 10 minuti tra il sopralluogo effettuato e 

la ripresa dei lavori successivamente , il sottoscritto non è nelle 

condizioni di potere esprimere una votazione e per questo motivo si 

Astiene . 
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Si passa quindi al Consigliere Baiamonte Gaetano ch e esprime 

parere favorevole. 

Il Consigliere Barone Angelo , esprime parere contr ario  , 

dichiarando che la votazione della “Proposta di Deliberazione” in 

oggetto è stata fatta in tempi troppo rapidi , quando , invece a suo 

parere doveva essere illustrata e discussa in Commissione dalla 

Proponente e da un rappresentante della Giunta comunale , 

possibilmente il Sindaco oppure l’assessore ai LL.PP.  .  

Il Consigliere Paladino Francesco , esprime parere favorevole . 

Il Consigliere Ventimiglia Mariano , esprime parere  favorevole . 

Il Consigliere Aiello Alba Elena  , terminata la votazione dei 

Consiglieri presenti , sottolinea come ci siano in Commissione le solite 

polemiche sterili ed inutili , quando si parla “ informalmente” nella 

discussione generale sul tema in oggetto in Commissione gli stessi 

Consiglieri che sollevano lamentele sulla mancanza di tempo e di 

approfondimento per la votazione degli Atti , sono disponibili a votarli 

comunque , salvo poi nella votazione a lamentarsi dello scarso  ed 

esiguo tempo per l’analisi dell’Atto  da votare  ed a manifestarlo nella 

propria dichiarazione di voto. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  riesamina , quindi la votazione 

espressa dai Consiglieri presenti , l’esito è stato come  segue: 

1. Aiello Alba Elena :     Favorevole. 

2. Amoroso Paolo :       Astenuto 

3. Baiamonte Gaetano: Favorevole. 

4. Barone Angelo;         Contrario 
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5. Paladino Francesco: Favorevole. 

6. Ventimiglia Mariano: Favorevole. 

Pertanto sulla “Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui 

sopra è stato espresso parere favorevole a Maggioranza  dei 

consiglieri presenti. 

Totale componenti III^ Commissione Consiliare n. 9,   

Totale presenti n. 6 

Totale contrari n. 1 

Totale Astenuti n. 1 

Totale favorevoli n. 4 

Viene predisposta dal Presidente Baiamonte Gaetano la “nota” di 

trasmissione del Parere esitato nella seduta odierna da inviare alla 

Segreteria di Presidenza del Consiglio Comunale. 

Alle ore 13,15 il Presidente Baiamonte Gaetano  dichiara chiusa la 

seduta odierna di commissione, rimandando i lavori alla seduta del  11 

marzo 2015 alle ore 15,00 in prima convocazione ed alle ore 16,00 in 

seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

• Sopralluogo “Scuola Pirandello Luigi “  

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Discussione generale sui sopralluoghi effettuati Lunedì 9 Marzo 

2015 , relazione stato dei luoghi visionati. 

• Organizzazione dei prossimi Sopralluoghi sui Plessi Scolastici. 

• Varie ed eventuali . 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 
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conferma, viene sottoscritto: 

     1. Aiello Alba Elena 

     2. Amoroso Paolo;             

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo;   

5. Di Stefano Domenico; 

6. Paladino Francesco; 

      7.  Ventimiglia Mariano. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Granata Stefania             III Commissione Consiliare                       

                Baiamonte Gaetano 

Ventimiglia Mariano 

 

 

 


