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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 33  del  11 /05/2015 

L’anno duemilaquindici , il giorno  11  del mese di  Maggio  , 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, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena: 

2. Amoroso Paolo: 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Barone Angelo; 

5. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti :  Castelli Filippo , Cirano Massimo , Paladino 

Francesco, Ventimiglia Mariano.  

Constatata la presenza del numero legale  si apre la seduta della 

Commissione alle ore 09:00 con il seguente ordine del giorno ; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione prossimi lavori di commissione.   

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretaria verbalizzante la s ignora Granata 

Stefania. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , controlla se vi sono documenti in 

entrata nella posta della Terza Commissione , non avendo nessun 

documento da porre all’attenzione dei Consiglieri presenti passa al 
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primo punto all’ordine del giorno che riguarda l’approvazione dei verbali 

del mese di marzo 2015. 

Vengono letti e approvati i seguenti verbali: 

• Verbale di Terza Commissione n° 17 del 09/03/2015, 

• Verbale di Terza Commissione n° 18 del 11/03/2015 .  

Alle ore 9:30 entra il Consigliere Paladino Frances co. 

La presidente della I Commissione Consiliare Vella Maddalena 

comunica ai consiglieri presenti che ha concordato con la Dottoressa 

Picciurro Laura un’audizione con oggetto “Regolamento polizia 

mortuaria” in quanto era intenzione dei componenti della III 

Commissione essere presenti all’audizione concordata se sono ancora 

d’accordo di richiedere loro stessi alla Presidenza del Consiglio 

Comunale di predisporre l data concordata del 18/05/2015 una riunione 

congiunta con la prima commissione con oggetto “regolamento di 

polizia mortuaria”.  

Tutti i consiglieri presenti sono d’accordo nel richiedere alla Presidenza 

del Consiglio Comunale una riunione congiunta e si predispone la 

lettera di richiesta. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano   riprende i lavori e continua la 

lettura e  l’approvazione dei verbali relativi al mese di Marzo 2015 , 

vengono letti ed approvati i seguenti verbali; 

• Verbale di Terza Commissione N°  19 del 18/03/2015.   

• Verbale di Terza Commissione N°  20 del 20/03/2015.  

Alle ore 10:45 si allontana  momentaneamente dalla commissione 

il Consigliere Amoroso Paolo. 
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Il Presidente Baiamonte Gaetano   riprende i lavori e continua la 

lettura e  l’approvazione dei verbali relativi al mese di Marzo 2015 , 

vengono letti ed approvati i seguenti verbali; 

• Verbale di Terza Commissione  n° 21 del 23/03/2015.  

• Verbale di Terza Commissione N° 23 del 30/03/2015.  

Rimane in sospeso, per completare il mese di marzo il verbale n° 22 

del 25/03/2015. Si decide di passare alla organizzazione dei prossimi 

lavori della Commissione. 

Alle ore 11:15 rientra il Consigliere Amoroso Paolo . 

Terminato il punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione dei 

verbali delle precedenti sedute di Terza Commissione si passa alla 

organizzazione dei prossimi lavori della Commissione . 

In seguito a quanto emerso nel verbale n° 21 della seduta del 

23/03/2015, seduta nella quale era pervenuta in commissione la 

relazione sui contatori ENEL della Dirigente Dottoressa Picciurro 

Laura, si decide di predisporre una nota da inviare alla Dirigente 

Dottoressa Picciurro per sollecitarla alla dismissione dei contatori e 

delle utenze relative ai plessi scolastici della succursale “Tommaso 

Aiello” e della scuola materna di via Morana, locali occupati da classi 

ad oggi ritornate alla scuola “Puglisi” aperta ai cittadini il 04/05/2015, e 

quindi i locali ad oggi risultano non utilizzati. Si predispone la nota in 

oggetto. 

Il Consigliere Barone Angelo , chiede un audizione del Sindaco 

Cinque Patrizio in commissione con oggetto: accordo Amap, per 

chiarire servizi appaltati alla TECH S.R.L,  si sollecita inoltre il 
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sopralluogo presso le vasche del EAS, che versano in un totale stato di 

abbandono attualmente.  

Il consigliere Di Stefano Domenico , voleva ricordare che ha già 

sollecitato diverse volte un  sopralluogo presso la scuola Pirandello, si 

associa agli altri sopralluoghi. Vorrebbe , comunque ricordare alcuni 

lavori della Commissione in sospeso , specificatamente il Piano 

chioschi , situazione delle strade comunali ed infine che non si hanno 

più notizie delle “gabbie”. 

Il Presidente Baiamonte Gaetano  , ricorda al Consigliere Di Stefano 

Domenico che quelle che chiama erroneamente “gabbie” sono 

postazioni controllate per la raccolta differenziata , la grave  situazione 

rifiuti ha fatto poi cambiare le priorità dell’Amministrazione , fermo 

restando che rimangono “Postazioni controllate” e saranno utilizzate 

per questa finalità  quando dalla Ditta che si occupa della raccolta dei 

rifiuti sarà iniziata la raccolta differenziata .   

Riguardo le scuole l’intento della Terza Commissione è di visitare tutti i 

plessi scolastici , basta avere pazienza e saranno fatti tutti i 

sopralluoghi , ogni plesso scolastico ha interventi da attenzionare ed 

emergenze da sollecitare agli uffici dei LL.PP.   purtroppo si deve 

colmare una programmazione mai fatta sugli interventi sui plessi 

scolastici nel corso degli anni precedenti , quando non solo non 

venivano effettuati i lavori di ordinaria manutenzione ma non  venivano 

stanziate nemmeno le somme necessarie per la manutenzione 

scolastica e si andava solo per emergenze . 

Il Consigliere Amoroso Paolo , chiede a tal proposito di avere notizie 
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sui lavori della Scuola Cirincione , invita il Presidente Baiamonte 

Gaetano ad organizzare un sopralluogo per rendersi conto dell’inizio 

dei lavori ed il loro stato di avanzamento , l’ideale sarebbe avere anche  

l’Assessore al ramo che venisse a relazionare in commissione.  

Non Vi sono altre dichiarazioni dei Consiglieri presenti e si passa alla 

organizzazione dei prossimi lavori della Terza Commissione. 

Si decide di organizzare i sopralluoghi presso altre scuole 

momentaneamente e far proseguire i lavori nella Scuola Cirincione 

anche perché vi sono aule chiuse per i rilievi tecnici , si andrà 

successivamente nella Scuola Cirincione. Viene organizzato il 

sopralluogo presso la “Scuola Girgenti” di Via Grotte per Mercoledì 13 

Maggio 2015 alle ore 15;30 , il Consigliere Amoroso Paolo si occupa 

delle telefonate alla Segreteria della scuola e di concordare il 

sopralluogo. 

Alle ore 13,00 il Presidente Baiamonte Gaetano  chiude i lavori e 

rimanda in autoconvocazione al giorno mercoledì 13 del mese di 

Maggio anno 2015 alle ore 15,00 in prima convocazione, in caso di 

mancanza del numero legale alle ore 16,00 in seconda convocazione 

con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione verbali della Terza Commissione 

Consiliare. 

• Sopralluogo presso la “Scuola Girgenti” di Via Grotte. 

• Organizzazione prossimi lavori di Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

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



 

Pag. 6 

conferma, viene sottoscritto : 

1. Aiello Alba Elena ; 

2. Amoroso Paolo ; 

3. Baiamonte Gaetano ;  

4. Barone Angelo ; 

5. Di Stefano Domenico 

6. Paladino Francesco. 

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

Sig Granata Stefania   III Commissione Consiliare  

          (Baiamonte Gaetano) 

 

 

 

 

 

 


